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Quindici illustri trentini si affacciano come dai palchi di 

un teatro su piazza Santa Maria Maggiore.

Da centocinquant’anni ci guardano passare, spesso fret-

tolosi, sotto i loro occhi perfettamente plasmati nella ter-

racotta, secondo quell’arte antica che attraverso la scul-

tura rinascimentale giunse sino ai maestri neoclassici.

Il recente restauro di questa facciata ci invita a incrociare 

lo sguardo di coloro che ci hanno preceduto. Andrea 

Malfatti, lo scultore che nel 1862 realizzò i restaurati 

busti, diede lustro a quella scuola di scultori e artisti 

trentini che portarono in tutta Europa il nome della no-

stra terra.

La storia di questo palazzo apre una finestra sull’Otto-

cento e sul rapporto tra le arti e la costruzione della Tren-

to moderna, dove urbanistica, architettura, archeologia, 

scultura e pittura tentavano di dare forma e qualità alla 

città. Artisti, uomini di lettere e scienze, imprenditori, 

funzionari e politici, indagando le radici culturali e le 

risorse della propria terra, cercavano di rispondere alle 

necessità di una società in trasformazione. Con sacrificio 

e fantasia operavano in quel mercato sempre più com-

plesso e concorrenziale che aveva messo in crisi anche 

le realtà produttive trentine.

Francesco Ranzi, che costruì il palazzo al quale dedi-

chiamo questa pubblicazione, fu artigiano, coraggioso 

imprenditore, attento datore di lavoro, appassionato 

archeologo.

La storia di Ranzi ci invita a ragionare su questi anni di 

metà Ottocento, in cui ogni confine abbattuto dall’eco-

nomia venne rafforzato da nazioni, regni e imperi, con 

opere militari e dazi.

Furono anni d’incertezza politica ed economica, di rivo-

luzionarie invenzioni, di complessa e disorientante ric-

chezza culturale, di messa in discussione di ogni certezza 

e di progettazione di un futuro del quale si avvertiva la 

portata rivoluzionaria.

In questi anni Ranzi cercò, attraverso la conoscenza 

del passato, quella continuità necessaria per innovare 

il presente.

Questi volti, che si affacciarono verso Innsbruck, trent’an-

ni prima del celebre monumento elevato a Dante nel-

la Trento austro-ungarica, sembrano farsi portavoce di 

quella istanza che chiedeva maggior autonomia politi-

ca nella gestione delle risorse economiche, fondando 

le proprie richieste sul riconoscimento delle specificità 

culturali di questa terra.

Per tutta la seconda metà dell’Ottocento il Trentino fu 

un laboratorio di idee, dove si misero a punto proposte 

per la creazione di un Land autonomo da Innsbruck, ma 

all’interno di quel vasto impero che abbracciava e univa 

popoli con lingue e culture diverse.

Nelle pietre e nelle terre cotte di questo palazzo, si 

sovrappongono storie e voci diverse: sono quelle di 

Francesco Ranzi, Francesco Saverio Tamanini e Andrea 

Malfatti.

Nel cantiere lavorano insieme il committente Ranzi, tito-

lare di un’impresa di costruzioni a servizio della corona 

d’Austria e contemporaneamente sostenitore delle ori-

gini culturali italiane della sua terra, il libero professioni-

sta Tamanini, ingegnere dello Stato asburgico e l’artista 

Malfatti, sostenitore delle battaglie garibaldine.

In questi mesi nei quali, anche a livello nazione, si torna 

a discutere sul futuro del Trentino, lo studio di questo 

palazzo ci invita a non smettere di indagare le radici pro-

fonde della nostra cultura e della storia di una autono-

mia, chiesta a Vienna e costruita con Roma. Questa au-

tonomia è l’eredità di tutti coloro che negli anni l’hanno 

costruita, in particolare di Alcide De Gasperi, deputato 

del Parlamento austriaco, parlamentare e ministro degli 

Affari esteri del regno d’Italia, capo del governo dell’ul-

timo regno d’Italia, ed infine, capo del primo governo 

della Repubblica italiana.

Franco Panizza

Assessore alla Cultura, Rapporti europei e Cooperazione
della Provincia autonoma di Trento

P R E S E N TA Z I O N I
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Con i suoi materiali, la sua esperienza e la sua vocazione 

alla ricerca, Italcementi è da sempre al fianco dell’archi-

tettura, sia nell’elaborazione di progetti innovativi, sia 

nella valorizzazione del patrimonio esistente. Dalle pio-

nieristiche e ardite sperimentazioni con Gio Ponti e Pier 

Luigi Nervi per il grattacielo Pirelli e l’Aula delle udienze 

pontificie, alla collaborazione con i più grandi proget-

tisti dei nostri giorni - per citarne solo alcuni: Richard 

Meier, Frank O. Gehry, Santiago Calatrava e Dominique 

Perrault -, l’impegno dell’azienda si estende fino alle 

opere di recupero e al restauro di palazzi e monumenti 

che rappresentano testimonianze dirette della storia del 

nostro Paese da preservare nel tempo. 

Il rispetto per la storia e le tradizioni è infatti un valore 

per Italcementi: un’azienda nata a Bergamo nel 1864 

e cresciuta insieme all’Italia, oggi fra le prime dieci so-

cietà industriali italiane e tra le più innovative al mondo 

nel campo dei materiali da costruzione, che mantiene 

saldo il legame con il territorio e con le comunità locali 

all’interno dei quali opera. Il restauro di palazzo Ranzi, 

a tutt’oggi di proprietà di Italcementi prosegue quel 

percorso di recupero architettonico e valorizzazione de-

gli immobili storici della società avviato già da tempo. 

Con il restauro di palazzo Ranzi, Italcementi ha voluto 

contribuire a ridonare all’edificio la sua antica bellez-

za testimoniando così il profondo legame che unisce 

l’azienda, non solo al palazzo, ma anche alla città di 

Trento e ai suoi abitanti.

Italcementi S.p.A.

P R E S E N TA Z I O N I

Rodolfo Rensi, Casa Ranzi, 1947
(Provincia autonoma di Trento,
Archivio Fotografico Storico 
Soprintendenza per i Beni Storico-artistici)
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I progetti di restauro richiedono la ricerca, il riordino e 

l’interpretazione di documenti e materiali.

Le informazioni così raccolte, oltre ad offrire utili indica-

zioni per le scelte di cantiere, mettono a disposizione di 

studiosi e cittadini, dati e notizie.

Facendo proprio lo spirito di Francesco Ranzi, costrutto-

re, imprenditore e archeologo trentino, divulghiamo le 

informazioni acquisite nel lavoro di restauro, offrendo a 

tutti la possibilità di vedere da vicino i raffinati busti in 

cotto che Andrea Malfatti realizzò ad ornamento della 

facciata.

Desideriamo condividere inoltre gli interrogativi e le ri-

flessioni che ci hanno accompagnati in questo restauro, 

temi che spostano l’interesse dalle questioni tecniche 

a quelle estetiche ed etiche. Tali questioni, essendo in-

dipendenti dal gusto e dalle mode, possono offrire un 

contributo significativo anche al dibattito contempora-

neo sui rapporti, sempre più labili, tra arte, architettura, 

città, territorio e identità culturale.

La costruzione di palazzo Ranzi ed il restauro delle sue 

facciate, commissionato e finanziato in toto da Italce-

menti S.p.A., senza contributi pubblici - cosa assai rara 

in Trentino - sono iniziative che nascono da imprenditori 

impegnati nel campo delle costruzioni. La pubblicazio-

ne stessa è stata finanziata dalla proprietà e dalla ditta 

Nerobutto Tiziano & Francesco S.n.c., che ha eseguito 

i restauri.

Lo studio della costruzione dell’edificio ci interroga per-

tanto sul ruolo della committenza e sull’importanza che, 

iniziative private come quelle di cui parliamo, hanno nel 

definire l’immagine della città e la qualità degli spazi 

urbani; è il tema stesso dell’architettura intesa come arte 

eminentemente sociale, dove il committente interpreta 

la costruzione di una facciata quale atto civile destinato 

a dare forma ad uno spazio pubblico.

Lo sguardo ravvicinato con i più celebri artisti trentini 

dall’epoca del “risorgimento delle arti” posti in facciata, 

ci invita ad interrogarci sulla complessa figura di France-

sco Ranzi, committente, costruttore e coprogettista del-

l’opera, interessato sia all’elevazione del palazzo, sia alla 

realizzazione del necessario scavo di fondazione, prezio-

sa occasione per indagare il cuore della città antica. La 

sua volontà di registrare e dare significato ai frammenti 

del passato, che emergevano negli scavi da lui compiuti 

in innumerevoli aree del centro cittadino, è rappresenta-

ta nella facciata della sua casa, fondata su quelle pietre 

romane che alimentano il mito classico, evocato dalle 

istanze risorgimentali e irredentiste trentine.

Questo fronte urbano, che egli sceglie di realizzare in 

forme neorinascimentali richiede letture su piani di-

versi. Economia, politica ed arte sono questioni che si 

intrecciano con la storia dell’impero austro-ungarico e 

del regno d’Italia; a queste pagine, che leggiamo at-

traverso la memoria degli avvenimenti risorgimentali, si 

sovrappongono le vicende personali del suo costruttore, 

evocate dallo sguardo di due figure femminili, che, ai lati 

del portone, accolgono il visitatore.

Il palazzo, che più modestamente il suo proprietario 

chiama casa, è un autoritratto di Ranzi, un omaggio 

alle arti, a Trento ed alle persone che egli ama. Esso 

documenta quegli anni, racconta le storie dei molti per-

sonaggi che ruotarono attorno a questo cantiere, ed 

offre un ulteriore contributo alla ricostruzione di quelle 

complesse e spesso intricate trame di rapporti politici e 

interessi commerciali, che hanno caratterizzato questa 

terra di confine negli anni dell’Unità d’Italia.

P R E FA Z I O N E
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Con la soppressione del Principato vescovile di Trento 

del 1803, il Trentino passò all’amministrazione austria-

ca ed in seguito a quella bavarese. La terra trentina, 

annessa da Napoleone al regno d’Italia nel 1810, passò 

infine al dominio asburgico con il congresso di Vienna 

del 1815.

Nell’aprile 1848, mentre nella pianura veneta le truppe 

di Radetzky combattevano contro l’esercito piemonte-

se, una formazione di volontari bergamaschi dei Corpi 

Franchi penetrò in Trentino attraverso le valli Giudicarie 

e di Sole, spingendosi sino alle porte di Trento.

Quel primo tentativo di annettere il Trentino al regno 

d’Italia fallì con la loro fucilazione nella fossa della Cer-

vara presso il castello del Buonconsiglio1.

Nel 1859, si concluse la seconda guerra d’indipendenza 

con l’annessione della Lombardia al Piemonte e la suc-

cessiva nascita del regno d’Italia. Nel 1866, anno in cui, 

con la terza guerra d’indipendenza, il Veneto fu annes-

so al regno sabaudo, le speranze trentine si infransero 

a Bezzecca, con l’Obbedisco di Garibaldi. Questa terra 

rimase legata alla Casa d’Austria sino alla fine del primo 

conflitto mondiale.

In questo clima di incertezza politica e successivo gover-

no austriaco, si formò ed operò Francesco Ranzi (Trento, 

1816-1882). Furono anni di radicali trasformazioni so-

ciali, politiche ed economiche, sostenute sia dalla classe 

aristocratica, sia da esponenti dell’emergente borghesia 

protoindustriale.

La Trento, che fece da sfondo alla costruzione di pa-

lazzo Ranzi, avvenuta in piazza Santa Maria Maggiore 

nel 1862, era una città in grande trasformazione. La 

realizzazione della linea ferroviaria e il contestuale spo-

stamento del fiume Adige, i cantieri per la progressiva 

demolizione delle mura duecentesche, che serravano la 

città dentro le antiche porte, la realizzazione di nuo-

vi ampi viali rettilinei (le attuali vie Giuseppe Verdi e 

Antonio Rosmini) e dei relativi quartieri ottocenteschi, 

stravolsero l’immagine e la forma urbana. Il castello del 

Buonconsiglio, torre Verde, torre Vanga, ed i palazzi sul-

la via Lunga (attuali, via Giannantonio Manci e Roma), 

persero l’affaccio diretto sul fiume.

Nuove aree attorno alla città si resero disponibili all’ini-

ziativa degli imprenditori, interessati ad investire nella 

zona prossima alla stazione ferroviaria e al relativo scalo 

merci della dogana2. Ai primi progetti di sviluppo urbano 

di quelle aree seguirono gli indirizzi del mercato ed in 

particolare quanto proposto dalle iniziative immobiliari 

di Ranzi.

T R E N T O  N E L L’ O T T O C E N T O

UNA CITTÀ
IN TRASFORMAZIONE

Mappe catastali asburgiche
d’impianto di Trento, 1855
(Provincia autonoma di Trento, 
Esposizione storica del Libro
fondiario e del Catasto
di Trento)

Basilio Armani, Trento,
panorama da Piedicastello,
1859, litografia, 
(©Castello del Buonconsiglio 
Monumenti e collezioni
provinciali, inv. MN 2590)

1. I ventun volontari, fucilati in quella che sarà chiamata “fossa dei Martiri”, furono 
ricordati dopo l’annessione all’Italia con l’intitolazione di una via nei pressi del castello 
del Buonconsiglio e con un obelisco innalzato nel 1919 presso il lago di Santa Massenza, 
luogo in cui vennero catturati.
2. Con l’annessione del Veneto all’Italia, Trento divenne città di confine e l’attività doga-
nale acquistò maggiore importanza.

Palazzo Ranzi a Trento14 Un cantiere alle soglie d’Italia 15
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La trasformazione interessò non solo Trento, ma anche 

altre città, per poi progressivamente riguardare le valli, 

sino a salire in quota con le opere di presidio delle vette 

e dei confini. Il territorio fu progressivamente segnato 

da varie infrastrutture, strade, linee ferroviarie, teleferi-

che e telegrafiche. Si resero necessarie opere idrauliche, 

come quelle realizzate in seguito alle disastrose alluvio-

ni degli anni ottanta dell’Ottocento, o quelle inerenti 

alla costruzione dei primi impianti idroelettrici. L’opera 

di ammodernamento, promossa con evidenti interessi 

militari a scopo difensivo, rinnovò le infrastrutture civili, 

stimolando la rinascita dell’economia locale, sostenuta 

anche dalle politiche di sviluppo perseguite da Paolo Oss 

Mazzurana (Trento, 1833-1895)3.

La città di Trento, nei primi decenni dell’Ottocento, vide 

la costruzione di importanti edifici, sia pubblici che pri-

vati, molti dei quali caratterizzati da forme neoclassiche 

severe e grandiose: il cimitero monumentale (Pietro Dal 

Bosco, 1827 e Giorgio Ciani, 1889), la facciata del vec-

chio palazzo municipale di via Rodolfo Belenzani (An-

tonio Bassi, 1836-1838), la riorganizzazione di palazzo 

Thun, oggi sede del Municipio (Rodolfo Vantini, 1832-

1836) e la severa architettura del palazzo dei conti Ce-

schi di Santa Croce in piazza Fiera, ora curia arcivescovile 

(Ignazio Liberi, ante 1860).

Nella prima metà dell’Ottocento furono costruite anche 

alcune ville, sulle colline attorno alla città, tra le qua-

li villa Consolati a Fontanasanta (Sebastiano de Boni, 

1815) e villa Salvotti4 sopra l’abitato di Vela. La scritta 

Commercio-Industria-Agricoltura, posta con i lavori ot-

tocenteschi nel timpano di villa Baldovini a Villazzano, 

segna il mutato clima culturale5.

La costruzione della nuova facciata della chiesa di San 

Pietro a Trento, realizzata da Francesco Ranzi su dise-

gno di Pietro Estense Selvatico6 tra il 1848 e il 1851, 

introdusse nell’ambito trentino nuovi temi, prendendo 

le distanze dall’accademico gusto neoclassico ed ela-

borando, come in questo caso, un pacato linguaggio 

neogotico7, ispirato, è lo stesso Selvatico a dircelo, alla 

chiesa cattolica di Zurigo8.

La facciata di questa antica chiesa medievale, centro 

dell’importante comunità tedesca presente a Trento, 

testimonia il pensiero promosso con forza da Selvatico 

nell’ambito dell’Accademia di belle arti di Venezia, da 

lui diretta, e che anche Francesco Ranzi ebbe, seppur 

brevemente, modo di frequentare.

L’attività teorica di Selvatico, i suoi progetti, i numerosi 

restauri e soprattutto l’insegnamento dell’arte architet-

tonica indicano ai progettisti dell’epoca la via da seguire 

che, indagando i linguaggi del passato, di ogni tempo e 

luogo, poteva condurre alla messa a punto di architettu-

re espressive, sintesi vitali di modernità e tradizione.

L’architettura neomedievale e in particolare quella neo-

rinascimentale, danno volto alle istituzioni, alle vie e alle 

piazze della nuova Italia, facendo loro parlare, prima 

dell’effettiva unione politica, un’unica lingua. La ricerca 

di un linguaggio architettonico comune coincise con la 

divulgazione della lingua italiana, diffusa anche attraver-

so l’arte del melodramma, la pittura ed in particolare la 

scultura con la quale si celebrarono i padri della patria.

Caterina Unterveger, Via Verdi e la facciata del Duomo, 1891-1898
(Provincia autonoma di Trento, Archivio Fotografico Storico Soprintendenza per i Beni Storico-artistici)

3. Paolo Oss Mazzurana, dal 1869 fu più volte eletto nella Dieta tirolese di Innsbruck. 
Esponente del gruppo liberale, sostenne la causa per una maggior autonomia economica 
e politica del Trentino. Imprenditore nel campo della lavorazione olearia, nel 1870 spo-
stò l’attività produttiva in provincia di Verona ed in Puglia. Podestà di Trento tra il 1872 
ed 1873 venne rieletto tre volte consecutive rimanendo in carica tra il 1885 ed il 1893. 
Commissionò la villa in forme neorinascimentali di Camparta, a Gazzadina di Meano (post 
1881) con l’annessa cappella di gusto neogotico (1891), e la ricostruzione neoclassica di 
villa Madruzzo a Ponte Alto di Trento (1875). Ricordato quale sostenitore del “risorgimen-
to” dell’economia trentina è onorato nel famedio del cimitero monumentale di Trento, con 
un busto realizzato da Andrea Malfatti tra il 1895 ed il 1897. A. Premate, Andrea Malfatti 
di Mori. Uno scultore irredentista fra Trento e Milano, Rovereto 2003, pp. 72-74 (sch.37)
4. La scalinata di villa Fontanasanta era ritmata da statue poste ai lati e il giardino di villa 
Salvotti è ornato anche da statue di Andrea Malfatti.
5. In questi lavori, l’aggiornato gusto neoclassico degli interni della villa è risolto in fac-
ciata con un impianto accademico di eleganza settecentesca. Se nei dipinti interni sono 
raffigurati i miti greci di Omero e Ovidio, la scritta in facciata proietta quel mondo onirico 
nella complessa realtà ottocentesca.
6. Pietro Estense Selvatico (1803-1880) fu architetto, storico dell’arte, presidente e docen-
te presso l’Accademia di belle arti di Venezia. Allievo di Giuseppe Jappelli, operò anche in 
Trentino disegnando, oltre alla facciata della chiesa di San Pietro, gli altari della chiesa di 

San Giovanni Battista a Mezzolombardo (1850 ca.) e il monumento ai benefattori delle pie 
fondazioni dirette dalle congregazioni di carità al cimitero di Trento (1877 ca.) eseguito da 
Stefano Varner: G. Mori, “Il cimitero monumentale di Trento: appunti per una storia e una 
prima catalogazione”, in Studi Trentini di Scienze Storiche, LXXXIX, 2010, pp.225-249; 
D. Cattoi, Pietro Estense Selvatico un architetto padovano in Trentino tra romanticismo e 
storicismo, Trento 2003. Tra i benefattori troviamo anche Pietro Bernardelli, Ettore Scotoni,  
Guglielmo Ranzi, Gian Michele e Saverio Tamanini.
7. Altri esempi riferibili al gusto neogotico in Trentino sono: la chiesa della villa Margone 
e l’edificio “veneziano” nel complesso di villa Sizzo de Noris a Ravina di Trento, il salotto 
di palazzo Parisi a Trento, la torre Belvedere della famiglia Avancini a Levico, la chiesa nel 
parco di villa Bridi a Rovereto, la villa Gresti a San Leonardo presso Borghetto all’Adige, la 
facciata della chiesa arcipretale, il maso Tre castagni e la tomba Montel a Pergine Valsu-
gana, il padiglione nel parco della villa Ciani Bassetti a Lasino, il complesso della villa de 
Lutti a Campo Lomaso, il cimitero di Mezzolombardo, il giardino dei Ciucioi a Lavis, e la 
monumentale chiesa parrocchiale di Predazzo.
8. Selvatico vide la chiesa cattolica di Zurigo di Schiller nel corso del suo viaggio in Svizzera 
nel 1848: A. Pasetti Medin, “Architettura e decorazione dell’Ottocento” in M. Garbari 
- A. Leonardi (a cura di), Storia del Trentino, Volume V - L’età contemporanea 1803-1918, 
Bologna 2003, p. 500.

Palazzo Ranzi, come numerose altre opere di metà Ot-

tocento, adotta il medesimo linguaggio che, successiva-

mente, troveremo declinato su scala più monumentale 

nell’orfanotrofio maschile delle scuole “Crispi” di via San 

Bernardino (Angelo Milesi, 1864-1869), nel complesso 

costituito dal palazzo di Giustizia e dalle carceri (Karl 

Schadenz, 1877-1883), nel palazzo dell’Istruzione di via 

Verdi (Karl Hinträger, 1888), nell’Istituto bacologico (Gior-

gio Ciani, 1892-1894) ed in altri edifici che sorgeranno, 

prevalentemente nelle espansioni ottocentesche.

Basilio Armani, Cimitero Monumentale, Trento, 1859, litografia, 
(©Castello del Buonconsiglio Monumenti e collezioni provinciali,
inv. MPA 1972)

Basilio Armani, Chiesa San Pietro, Trento, 1859, litografia, 
(©Castello del Buonconsiglio Monumenti e collezioni provinciali,
inv. MN 2563)
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mo e la realizzazione dell’attuale via Verdi, sulla quale avrebbe dovuto sorgere il palazzo 
della Dieta trentina. Con la fine della prima guerra mondiale e la conferenza di pace di 
Parigi del 1919, Trento, Trieste e l’Istria passarono dall’Austria al regno d’Italia e il progetto 
di autonomia trovò realizzazione nell’accordo De Gasperi-Gruber del 1946.

5. F. Ranzi, Pianta antica della città di Trento-Osservazioni e memorie, ristampa anastatica, 
Trento 1975, p. 57 (d’ora in poi abbreviato in Pianta).
6. Per il suo impegno patriottico, Guglielmo Ranzi venne rinchiuso in prigione per un 
anno: G. Rizzi, Passeggiate trentine, Milano 1979, p. 365.

Il contesto nel quale Francesco Ranzi si trovò ad operare 

fu segnato da personalità di rilievo, quali Antonio Gaz-

zoletti, Tommaso Gar, Benedetto Giovanelli e Agostino 

Perini1. La crisi della produzione serica e lo scarso impat-

to sui mercati delle produzioni locali, ferme a tecniche 

protoindustriali, imposero tentativi di riorganizzazione 

economica2. Dal 1861 il Trentino si trasformò progres-

sivamente da terra di passaggio e scambio a terra di 

confine, da terra in grado di attirare imprenditori a terra 

di emigrazione.

A questo quadro di crescenti difficoltà si aggiunse l’ina-

deguatezza di una serie di azioni politiche e strategiche, 

non in grado di incidere significativamente sul panorama 

economico. La causa delle difficoltà era da ricercare in 

buona parte nella lontananza di Innsbruck e Vienna dalle 

questioni locali, ragione per la quale si rafforzò la richie-

sta, manifestata a più riprese e sempre più condivisa, di 

una maggiore autonomia politica e amministrativa.

Nel 1848, quarantaseimila trentini firmarono una peti-

zione inviata all’assemblea costituente dell’impero chie-

dendo l’istituzione di un Land autonomo, a tutela delle 

specifiche caratteristiche nazionali3.

La richiesta divisione in due sezioni della Dieta di Inn-

sbruck perseguiva, da un lato, il riconoscimento delle 

specificità della comunità trentina quale minoranza, 

all’interno di un vasto impero, costituito da altre mino-

ranze linguistiche e culturali; dall’altro, l’ottenimento di 

fondi ed il decentramento delle risorse, oltre che delle 

responsabilità politiche e amministrative.

Questo processo politico, al quale lavorarono anche de-

putati tirolesi, segnò profondamente la seconda metà 

dell’Ottocento sino al 1902, anno in cui il progetto poli-

tico fallì per l’ostruzionismo dell’assemblea della Dieta4. 

Questi decenni di incertezze ricchi di progetti politici e 

imprenditoriali, con i quali si propose il ridisegno di isti-

tuzioni e servizi e la riorganizzazione del territorio furono 

gli anni in cui agì Francesco Ranzi.

Questa figura, così complessa, è più comprensibile se 

inserita nell’ambito di quelle iniziative culturali non fi-

nalizzate al distacco dall’Austria, ma al riconoscimento 

di una autonomia politica, realizzabile anche attraverso 

l’esercizio della programmazione economica.

Gli incarichi che Ranzi ricevette per la costruzione 

dei forti Strino (1859-1866 ca.), Ampola (1865 ca.) e 

Civezzano (1868-1871 ca.), per una fabbrica ad uso 

polveriera sul Dos Trento (1860-61) e per i lavori alla 

villa Arciducale di Arco (1870-1872 ca.), provano che 

la sua professionalità fu più volte richiesta dalla corona 

d’Austria. L’importanza di questi incarichi testimonia 

la correttezza di Ranzi nel rispettare i ferrei protocolli 

riguardanti la costruzione delle opere d’interesse milita-

re. Bisogna considerare che, a metà Ottocento, quella 

di Ranzi, è una delle poche ditte locali in grado di ese-

guire lavori di una certa complessità. La maggior parte 

delle imprese di costruzione, in questo periodo provie-

ne dalla Lombardia, da poco passata al regno d’Italia, 

T R E N T O  N E L L’ O T T O C E N T O

TRA RISORGIMENTO
E AUTONOMIA

e lavora in Trentino solo stagionalmente.

Negli stessi anni in cui lavorò ai forti, Ranzi diede alle 

stampe la Pianta antica della città di Trento (1859) che 

perfezionò (1866) ed infine pubblicò (1869) nella sua 

Pianta antica della città di Trento - Osservazioni e me-

morie. Nel commentare la pubblicazione dei suoi scavi, 

Ranzi afferma: “Che Trento fu città romana, ed italiana 

per eccellenza, non rimane alcun dubbio. Sono i fatti 

che parlano, ed il loro linguaggio è senza illusione”5.

L’italianità della terra trentina si fondò anche sull’esito di 

queste ricerche archeologiche, acquistando nel tempo 

consenso e concretezza politica. Negli anni seguenti, 

l’impegno profuso dal figlio Guglielmo (1859-1932)6, 

promotore e sostenitore del monumento al sommo poe-

ta Dante e attivo irredentista, elevò Francesco Ranzi tra 

i padri dell’italianità della terra trentina.

Ignoto, Guarnigione austriaca catturata dai garibaldini dopo la resa del Forte d’Ampola del 19 luglio 1866,
Museo del Risorgimento,Trento, (Fondazione Museo storico del Trentino, foto Claudio Clamer)
Costruito da F. Ranzi nel 1865 ca. venne bombardato dai garibaldini con più di mille colpi. Solo scalfito dalle bombe, tornato agli austriaci dopo 
l’Obbedisco di Garibardi, venne totalmente demolito (ordinanza n. 3070 d.d. 4/07/1875)

1. Agostino Perini (1802-1878) fu accademico degli Agiati, illustratore e docente di di-
segno presso la Scuola normale di Trento, frequentata da Andrea Malfatti. Perini, che fu 
anche maestro di disegno di Ranzi, rappresentò la pianta di Trento contenuta nella Guida 
di Trento di Carlo Perini del 1859, comprendente anche la linea delle mura, così come 
ipotizzata da Ranzi.
2. Per rispondere a queste necessità fu fondata a Trento, nel 1838, la Società agraria. Nel 
1850 fu fondata la Camera di commercio e d’industria istituita dal ministero del Com-
mercio austriaco. La sede dei Circoli di Trento e Rovereto fu istituita in quest’ultima città 
nel 1851. A supporto della produzione serica fu istituito a Trento l’Istituto bacologico la 

cui sede, realizzata nel 1892, ora ospita la facoltà di economia.
3. Protagoniste della lotta per la difesa dell’identità culturale ed in seguito nazionale furono 
la Società alpinisti tridentini, fondata nel 1872, e la “Pro Patria”, associazione che dal 1885 
promosse lo studio della lingua italiana. Negli stessi anni, anche in Trentino, nacquero i 
primi partiti politici: il partito liberale (1871), quello socialista (1894) in cui militò Cesare 
Battisti ed il Partito Popolare trentino (1904), nel quale si formò Alcide De Gasperi.
4. La possibile istituzione di una Dieta trentina quale provincia autonoma dello Stato 
austriaco era così sentita da rientrare tra le motivazioni che portarono nel 1888 al radicale 
ridisegno del centro della città, con la demolizione delle case antistanti la facciata del Duo-

Forte austriaco allo sbarramento della Val Vermiglio (forte Strino), 
senza data ma novembre 1918, Museo Storico Italiano della 
Guerra, Rovereto, inv. n°4/1611)

Forte di Civezzano, 1868-1871 ca.
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Palazzo Ranzi fu edificato in piazza Santa Maria Maggio-

re, una zona di Trento storicamente molto significativa, 

perché segnata da importanti interventi architettonici 

stratificatisi nelle varie epoche.

Forse già sotto i Romani venne costruito un edificio 

sacro, poi inglobato nella prima chiesa di Santa Maria 

ad Nives, dotata probabilmente di un cimitero e di un 

battistero1.

La chiesa paleocristiana di Santa Maria sorse su queste 

preesistenze nel V-VI secolo, come pieve urbana. Rie-

dificata più volte fino al XIV secolo, fu a lungo l’unica 

parrocchia entro le mura. La chiesa e l’annesso asylum, 

per l’assistenza dei poveri e dei pellegrini, costituirono 

il cuore religioso della città, progressivamente sostitui-

to dal luogo di sepoltura di San Vigilio, sul quale, dal 

XIII secolo si diede inizio alla costruzione dell’attuale 

Duomo2.

L’attuale chiesa di Santa Maria Maggiore, che ospitò al-

cune sedute conciliari, venne fatta edificare dal cardinale 

Bernardo Cles nel 1520. Il comacino Antonio Medaglia 

la elevò, in forme rinascimentali, dotandola di un’unica 

navata con cappelle laterali, impianto che ricorda il mo-

dello di Sant’Andrea a Mantova di Leon Battista Alberti. 

L’edificio sacro è realizzato con squadrate pietre calca-

ree bianche e rosse, ad eccezione del campanile che, 

impostato su una torre medievale, si innalza con una 

muratura più irregolare per concludersi con una coper-

tura a embrici verdi.

Palazzo Ranzi fu costruito in piazza Santa Maria Maggio-

re, ossia nei pressi di quello che, in base alle conoscenze 

dell’epoca, si pensava fosse il Foro romano3. Il prestigio 

di questo luogo era anche legato al fatto che, per secoli 

e fino all’Ottocento, la suddetta chiesa costituì il più 

importante luogo di sepoltura per le nobili famiglie tren-

tine4. L’edificio sorse, inoltre, nel luogo allora chiamato 

Fralimano (ossia Frate Alemanno, del quale si conserva 

una lapide nella chiesa di Santa Maria Maggiore), in rife-

rimento ai cavalieri dell’Ordine teutonico di Bolzano che 

nel 1283 rilevarono la chiesa di Santa Maria Incoronata, 

l’odierno Istituto Sacro Cuore, già monastero Agostinia-

no5. La facciata meridionale di palazzo Ranzi, ovvero il 

suo retro, dava sul citato complesso conventuale.

T R E N T O  N E L L’ O T T O C E N T O

PIAZZA SANTA
MARIA MAGGIORE,
TRA MITO E STORIA

Carlo Zanetti da Ludovico de Sardagna di Hohenstein, Udienza del 
Concilio di Trento nella chiesa di Santa Maria Maggiore, post 1658, foto 
Sergio Perdomi, 1922-1935 (Provincia autonoma di Trento, Archivio 
Fotografico Storico Soprintendenza per i Beni Storico-artistici)

Trento, Chiesa di Santa Maria Maggiore, scavo archeologico, 2008

Ludovico de Sardagna di Hohenstein, Pianta prospettica di Trento, 1660 
ca., particolare (Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum)

Flavio Faganello, Lapidario al castello del Buonconsiglio, 1981
(Provincia autonoma di Trento, Archivio Fotografico Storico 
Soprintendenza per i Beni Storico-artistici, fondo Flavio Faganello)

1. G. M. Tabarelli, Storia dell’architettura Trentina, Trento 1997, p. 131.
2. R. Bocchi, Trento, interpretazione della città, Trento 1989, pp. 109-120.
3. Solo lo scavo del 2008/2009 ha per la prima volta escluso la presenza del Foro, quan-
tomeno nelle zone indagate interne alla chiesa.
4. Le norme ottocentesche sull’attività edilizia e urbana, in particolare quelle sanitarie 

sulle inumazioni, portarono alla realizzazione del cimitero monumentale, determinando 
lo sviluppo di Trento e mutando il ruolo di vie e quartieri.
5. Nel 1727 la chiesa passò alle Orsoline di Innsbruck, che ricostruirono il monastero 
dedicandosi all’educazione e alla formazione.
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Nell’Ottocento la chiesa e la piazza di Santa Maria Maggiore 
sono al centro di una serie di operazioni che ne mutano 
progressivamente l’uso, il significato e la forma.
Piazza Santa Maria Maggiore all’epoca di Ranzi è profonda-
mente diversa da come la vediamo oggi. La Ca’ di Dio (detta 
anche Ospedale di Santa Maria od Ospedale italiano) fon-
data nel 1340 dalla confraternita dei Battuti, per la cura dei 
malati e l’accoglienza dei pellegrini, posta lungo la roggia 
grande, chiude a est il sagrato della chiesa. L’edificio arriva 
fino a pochi metri da quel mulino del sommacco, che nel 
1861 sarà acquistato da Ranzi. Il 16 giugno del 1854 il Comu-
ne, proprietario della Ca’ di Dio, stipula con quest’ultimo il 
contratto per la “Demolizione e ricostruzione della facciata 
della Casa di Dio [...]”6, intervento finalizzato ad allargare 
la strada che collega la piazza con l’attuale via Prepositura. 
La facciata, antistante il mulino, viene demolita ed arretrata 
di qualche metro, modificando in maniera significativa sia 
l’immagine del fabbricato, che la chiusura del sagrato. Per 
questo lavoro sono elaborati dettagliati disegni, firmati da 
Ranzi e dall’ingegnere civico Paolo Leonardi7, che documen-
tano l’organizzazione e la struttura dell’antico edificio. Dai 
rilievi emerge l’anomalo spessore della muratura del fronte 
rivolto verso la chiesa; probabilmente nel corso di questi 
lavori Ranzi individua i resti del muro di cinta disegnato da 
Agostino Perini, sulla base delle indicazioni di Ranzi, nella 
Pianta della città di Trento del 18598. Nel corso dei lavori 
“di ristauro intrapresi sul lato di mezzodì della casa”, viene 
chiesto al Comune di poter abbattere la Ca’ di Dio “per prov-

vedere ai pericoli di caduta”. G. Michele Tamanini9 segnala 
il proprio parere al consiglio comunale dichiarando “che i 
manifestati pericoli non sono tali da dover pensare ad una 
totale ricostruzione del fabbricato”, precisando inoltre che 
“non tornerebbe al certo vantaggiosa in questo momento” 
la sua demolizione o la sua vendita, in quanto “l’imminente 
costruzione della strada ferrata [...] scorrendo in contiguità 
con quel luogo accrescerà di molto il valore dello stabile”10. 
Quanto affermato si può comprendere alla luce degli stu-
di dell’ingegnere Carlo Caminada, che nel 1851 ipotizza di 
localizzare la stazione presso torre Vanga, poco distante da 
piazza Santa Maria Maggiore11.
Il 28 ottobre 1854 Francesco Ranzi porta “a compimento i la-
vori di riduzione della casa di Dio, meno la piccola copertura 
della roggia, che avrà luogo a breve [...]”12. Da quell’anno il 
fabbricato viene adibito a caserma13.
Nel 1862 la caserma Ca’ di Dio è distrutta da un incendio, 
evento che porta a recuperare le ipotesi già espresse da Be-
nedetto Giovanelli, podestà di Trento dal 1815 al 184614.
Nel passare le consegne, quest’ultimo auspica che il succes-
sore possa “riformare quelle due piazze a mezzodì e sera” 
abbassando la piazza antistante per “ascendere” al tempio 
appositamente circondato con un “elevato e largo marcia-
piedi”. Ipotizza, inoltre, un’ampia “piazza ben selciata” che 
si “tramuti in un continuo piazzale con quello dell’ex Prepo-
situra” demolendo “quella parte della già chiesa ed avvolto 
della casa di Dio, che sta di faccia alla fronte del tempio” e 
coprendo con “forti e belle lastre” la roggia grande15.

DALLA CA’ DI DIO ALLA NUOVA PIAZZA

G. Battista e Enrico Unterveger, Ruote idrauliche 
sulla roggia grande alla Portela, 1870 ca. (tratta 
da: F. Bertoldi, Vecchia Trento, Trento 1956 ca.)

Francesco Ranzi, Perimetro della Pieve di S. Maria segnato dall’antichissima 
cerchia, 1870 ca., particolare, (tratta da: A. Chemelli, C. Perini e M. Perini, Trento 
illustrata: la città e il territorio in piante e vedute dal XVI al XX secolo, Padova 
1991) È evidenziato il sito dove sorgerà palazzo Ranzi.

6. L’appalto è affidato a seguito di gara, approvata dal consiglio comunale il 20/05/1854. 
Archivio storico del Comune di Trento, Ordinamento austriaco, Esibiti politici del Magi-
strato politico economico e del Comune (d’ora in poi ACT3.8, seguito dalla segnatura 
archivistica del fascicolo). ACT3.8-VII.995.1854.
7. Paolo Leonardi (Tiarno, 1810 - Trento, 1891), perito-geometra e ingegnere dell’am-
ministrazione comunale, va in pensione dal 02/06/1874, quando il “nuovo Regolamen-
to degli Uffici municipali” prevede che “il Capo della Sezione edile” sia “munito della 
patente di Ingegnere civile” qualifica non posseduta da Leonardi. ACT3.8-V.133.1870. 
Un profilo dell’ingegnere in: A. Pasetti Medin, “Leonardi Paolo”, (sch.) in V. Cazzato (a 
cura di), Atlante del giardino italiano, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Roma 
2009, pp. 310-311.
8. Nel parlar della “casa di Dio”, Ranzi cita il volto delle Vecchie sotto la facciata a mattina: 
F. Ranzi, Pianta, cit., pp. 12-13. 
9. Tamanini Michele Giovanni Battista (figlio di Giovanni Tamanini e Orsola Ferrari), nasce 
il 17 novembre 1812. Un altro Tamanini Michele, di secondo nome Domenico, anche lui 
figlio di Giovanni Tamanini e Orsola Ferrari, nasce il 18 maggio 1811. Archivio storico 
della parrocchia dei SS. Pietro e Paolo in Trento, Registri dei nati e battezzati, “VIII nati 
1805-1812”, c. sd 96 e c. sd 79.
G. Michele Tamanini potrebbe anche essere lo stesso ingegnere che nel 1821 esegue il 
rilievo topografico per il sig. Lorenzo Parisi disegnato da Lorenzo Prati. Topografia del 
Maso di ragione del Sig. Lorenzo Parisi avuto per acquisto fatto dal Conte Girolamo 
Malfatti situato nella pertinenza di Campo Trentino luogo detto al Lavisotto. rilevato in 
occasione della misura eseguita pria della compra dall’Ingegnere Tamanini e delineato 
dal sottoscritto - Trento 14 aprile 1821. Archivio privato famiglia Parisi, Trento. Questo 
Michele Tamanini potrebbe essere il padre di Francesco Saverio Tamanini (che le fonti 
dicono figlio di Michele e Margherita Penner).
10. “Trento. Atto nel Civico Magistrato addì 26 luglio 1854 avanti L’I.R. Commissario 
Circolare f. f. di Podestà Antonio C.te Arz. Presenti i signori (che in calce firmano l’atto) 
Romano Rung, Domenico M.a Larcher, Bortolo Piubellini, Pietro Dallarmi, Antonio Olnai-

der, Lodovico Faes, Pietro Pedrotti, Francesco Covi, G. Michele Tamanini, Gaetano Manci. 
In Capo al conchiuso del Consiglio comunale 21 Luglio c. m. il Signor f. f. di Podestà 
invitò alla sessione d’oggi il Consiglio Municipale in unione ai Signori Consiglieri comunali 
componenti il Comitato d’economia, e la Giunta nominata per proporre quelle misure 
che si troveranno più opportune per provvedere ai pericoli di caduta avvisati dal Civico 
Ingegnere nel corso dei lavori di ristauro intrapresi sul lato di mezzodì della casa comunale 
detta la casa di Dio. Il Relatore della Giunta Signor Tamanini fa presente che i manifestatisi 
pericoli non sono tali da dover pensare ad una totale ricostruzione del fabbricato - che 
la vendita dello stesso /una fra le proposte del civico Ingegnere/ non tornerebbe al certo 
vantaggiosa in questo momento stante l’imminente costruzione della strada ferrata che 
scorrendo in contiguità a quel luogo accrescerà di molto il valore dello stabile e dietro 
a ciò propone che sia continuato il lavoro intrapreso dall’appaltatore Francesco Ranzi in 
forza e a termini del contratto del Giugno p. p. e che se nel corso dei lavori si appalesasse 
una qualche minaccia di caduta dei muri di fianco sian quelli assicurati mediante regolare 
puntellatura di legno”. ACT3.8-VII.995.1854.
11. Quattro sono le ipotesi per localizzare la stazione ferroviaria: A) in prossimità di torre 
Vanga, in asse con via Lunga, attuali via Manci e via Roma; B) realizzazione di un lungo 
viale, l’attuale via Verdi, tra la stazione e la facciata del Duomo; C) un viale a prosecuzione 
dell’attuale via SS. Trinità, evitando la demolizione del sagrato del Duomo; D) un viale pa-
rallelo all’attuale via Verdi, posto in asse con la fontana di piazza Duomo: M. Anderle, “Il 
rinnovo della scena urbana nella prima metà dell’Ottocento e gli interventi di sistemazione 
dell’area della Cattedrale”: D. Primerano, S. Scarrocchia (a cura di), Il Duomo di Trento tra 
tutela e restauro 1858-2008, Trento 2009, pp. 24-25 (vedi immagine a fianco).
12. ACT3.8-VII.995.1854.
13. A. Gorfer, Trento. Città del Concilio. Ambiente, storia e arte di Trento, Trento 1995, p. 130.
14. B. Giovanelli, Ricordi del Conte Benedetto Giovanelli Podestà di Trento (dal 1845-
4846) al suo successore, Trento 1871.
15. Per altre informazioni sul restauro della chiesa e sulla sistemazione si veda: L. Gabrielli 
- A. Marchesi, “Il restauro ottocentesco della chiesa di Santa Maria Maggiore di Trento. 

Carlo Caminada sulla stampa disegnata da Agostino Perini, Pianta della città di Trento e delle sue vicinanze con i tracciati dei proposti viali della 
stazione, 1851, particolare (Archivio storico del Comune di Trento, ACT3.8-VII.366.1851)



Palazzo Ranzi a Trento24 Un cantiere alle soglie d’Italia 25

Chiesa
di S.Maria
Maggiore

B) Il progetto presentato da Francesco RanziProposte di modifica del progetto di palazzo Ranzi,
A) Lo stato di fatto

C) Arretramento rispetto a casa Weber

D) Allineamento rispetto all’asse longitudinale della chiesa

E) Allineamento dei tre edifici rispetto all’asse longitudinale della chiesa

Roggia G
rande

Casa
Weber

Ca’
di Dio

(figura B). Si propone di arretrare la facciata rispetto alla 
vicina casa Weber (figura C), ma questa soluzione rischia di 
dare eccessivo rilievo ad un fabbricato in cattive condizioni. 
Si propone di posizionare il palazzo su una linea parallela 
all’asse longitudinale della chiesa, partendo dai barbacani 
della citata casa Weber (figura D). La commissione infine au-
spica l’acquisto, da parte di un comitato di cittadini, di casa 
Weber, casa Pompeati e palazzo Ranzi, in modo da demolir-
li e poterli ricostruire, parallelamente all’asse longitudinale 
della chiesa (figura E).
Il progetto di palazzo Ranzi offre, quindi, lo spunto per ri-
pensare l’intero assetto dello spazio urbano.
A tal fine, il 23 settembre 1862, con documento n. 3124, 
il consiglio comunale incarica Francesco Saverio Tamanini 
di progettare la “riduzione della piazza [...] di concerto col 
comitato di ornato presieduto dal Sig.r Conte Sigismondo 
Manci”. Nel documento del 19 ottobre 1863, Tamanini af-
ferma di aver presentato due progetti corredati da “due 
abbozzi prospettici” e “un terzo progetto che viene defini-
tivamente approvato”19.
I resti della Trento romana che sono emersi nei vari cantieri 
ottocenteschi, la demolizione dei fabbricati medievali (mu-
lino del sommacco e Ca’ di Dio), gli interventi di riordino del 
complesso della Prepositura, costituiscono le premesse per 
ripensare l’antico sagrato20.
La costruzione della facciata di casa Ranzi, la copertura della 
roggia e la contestuale riorganizzazione a giardino della 
piazza danno forma ad un disegno unitario, rafforzando 
ulteriormente quella centralità, sancita nel 1845 con la posa 
della colonna celebrativa, a ricordo del terzo centenario del 
Concilio di Trento.

Dai ricordi di Giovanelli, pubblicati nel 1871, possiamo intui-
re le condizioni della piazza. Egli denuncia che pur essendo 
“Il tempio di S. Maria Maggiore [...] giustamente riguardato 
per uno dei più belli”, la zona è anche “un vero scandalo” e 
“una pubblica vergogna” per tutta la città16.
La demolizione della Ca’ di Dio, allargando la piazza fino 
alla roggia, svela quel mondo produttivo sino ad allora ce-
lato dall’ospedale. Su piazza Santa Maria Maggiore si affac-
ciano ora il vecchio mulino del sommacco di proprietà Ranzi 
e gli altri fabbricati, insediati lungo quel tratto di roggia, che 
ora taglia in due l’ampio spazio creatosi17.
Quando Ranzi decide di erigere la sua casa, questo luogo ha 
ancora ben riconoscibili le caratteristiche del borgo posto al 
limite della città, in zona prossima alle porte di San Lorenzo 
(accanto a torre Vanga) e Santa Margherita. L’ospizio, il ci-
mitero, i mulini, la roggia, mettono in secondo piano il mito 
di quel luogo, dove, all’epoca di Ranzi, si pensava fossero 

localizzati l’antico Foro romano e la prima pieve.
La roggia, che per secoli aveva sostenuto l’economia della 
città e sulla quale si era strutturato l’intero borgo, ora è 
incompatibile con il ruolo assunto da questo contesto, cui le 
celebrazioni del terzo centenario del Concilio danno nuova 
centralità.
Nel marzo 1862 Ranzi presenta al Comune il progetto per la 
costruzione della sua casa. In giugno la relazione della com-
missione del consiglio comunale giudica molto positivamen-
te il suo progetto, commentando che da esso avrebbe tratto 
giovamento tutta la città e sottolineando la necessità che la 
casa si subordini alla chiesa di Santa Maria Maggiore18.
Nei documenti si fa riferimento all’allineamento della fac-
ciata del palazzo rispetto agli elementi limitrofi, tema che 
impegna molto la commissione, Ranzi ed i proprietari dei 
lotti vicini. Il sedime dell’esistente mulino è irregolare (figura 
A), ma non vi è ragione che il nuovo palazzo si allinei ad esso 

Documenti di archivio e fonti di stampa del XIX secolo”, in D. Primerano - S. Scarrocchia 
(a cura di), cit., pp. 290-306.
16. Si veda il lavoro di approfondimento inedito: A. Dalla Torre, Architetti e architetture 
nel Trentino Alto Adige 1750-1850 - L’impresario Francesco Ranzi di Trento (1816-1882) 
- Casa Ranzi, Trento 1995.
17. La roggia grande, cha attraversava anche piazza Duomo, da il moto “alle macine di 8 

mulini nella via omonima, e di 5 entro la cinta delle mura. L’acqua delle gora faceva girare 
ancora le ruote di un lanificio, quelle di due mulini del sommacco, di una segheria, di tre 
officine di ferrai con maglio, di due pastifici, del tamburo della conceria Tonini, la ruota 
sollevatrice che portava l’acqua ai bagni Cristellotti nella via della Ruota (Galilei) e per le 
macine della baritina in piazza della Portela”: G. Rizzi, cit., p. 233.
18. Della commissione fa parte anche Francesco Saverio Tamanini.

19. Tutti i documenti relativi alla costruzione di casa Ranzi ed alla sistemazione della piazza 
di Santa Maria Maggiore sono conservati in: ACT3.8-VII.18.1862. Per il pagamento di 
Tamanini vedasi: Archivio storico del Comune di Trento, Ordinamento austriaco, Libri 
giornali di cassa (1819-1922)-ACT3.34-1862/63, da cui si evince che venne pagato 62 
fiorini.
20. Nel 1831 Pietro Dal Bosco restaurò il complesso della Prepositura, progettando nello 
stesso anno anche la parziale demolizione della Ca’ di Dio.

Francesco Ranzi e Paolo Leonardi,
Demolizione e ricostruzione della facciata della Casa di Dio, 1854,
planimetria, sezione, prospetto
(Archivio storico del Comune di Trento, ACT3.8-VII.995.1854)

Casa
Pompeati

Mulino-Casa
Ranzi
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La colonna, innalzata all’ingresso della piazza lungo il per-
corso che collega le chiese del Concilio, la cattedrale e Santa 
Maria Maggiore, avvia di fatto quel processo di rinnovamen-
to auspicato dal podestà Giovanelli, affidato a Tamanini e 
realizzato da Ranzi.
A Trento un’ampia piazza rettangolare si offre alla città, 
distinguendosi dalle irregolari o più anguste piazze storiche. 
La nuova piazza ottocentesca di Santa Maria Maggiore si 
apre nel tessuto della città, fatto di vicoli e vie tortuose, 
come un moderno Foro, aperto sopra quello antico21.
Sulla piazza rinnovata si affaccia, con una prospettiva inedi-
ta, l’imponente chiesa, la cui incompiuta facciata rinascimen-
tale, si rivela inadeguata all’importanza storica assunta dal 
monumento22. Per il suo completamento nel novembre del 
1886, Pietro Pedrotti dispone nel suo testamento un lascito 

Ignoto, Chiesa S. Maria Maggiore, ante 1900, lastra/gelatina-bromuro,
(Provincia autonoma di Trento, Archivio Fotografico Storico 
Soprintendenza per i Beni Storico-artistici, Miscellanea 1)
Alla sinistra si intravede la piantumazione riferibile al giardino 
realizzato dopo l’abbattimento della Cà di Dio.

Ignoto, Chiesa di Santa Maria Maggiore, facciata, 1910, carta 
semilucida, collografia, (Provincia autonoma di Trento, Archivio 
Fotografico Storico Soprintendenza per i Beni Storico-artistici, 
Miscellanea ex Soprintendenza Statale)
Sulla destra casa Ranzi.

Basilio Armani, Colonna celebrativa per il terzo centenario del Concilio,
lastra gelatina-bromuro, riproduzione della copertina della 
descrizione e illustrazione delle festività del 12,13 e 14 dicembre 1845,
(Provincia autonoma di Trento, Archivio Fotografico Storico 
Soprintendenza per i Beni Storico-artistici, Fondo F.lli Pedrotti)

21. Nel 1863 accade a Trento quanto a partire dall’anno seguente avverrà a Milano, 
con il concorso per la regolarizzazione di piazza Duomo. A seguito di una complessa 
vicenda concorsuale la cattedrale verrà isolata, creando un vuoto urbano definito da 
edifici monumentali.

22. La facciata, sino ad allora, era vista di scorcio o dal basso. Alla piazza vi si giungeva 
prevalentemente dal centro della città con percorsi che non ponevano in luce l’incompiuto 
coronamento della chiesa.
23. L. Gabrielli - A. Marchesi, art. cit., pp. 292-293.

Basilio Armani, Solenne processione dalla chiesa di Santa Maria Maggiore alla 
Cattedrale di Trento, Trento, litografia, 1845 (Collezione privata)

Mappe catastali asburgiche d’impianto di Trento, 1855, particolare 
(Provincia autonoma di Trento, Esposizione storica del Libro fondiario 
e del Catasto di Trento)

Annibale Apollonio, Progetto per l’lluminazione pubblica, Pianta 
della città e dei sobborghi di Trento, 1891
(Archivio storico del Comune di Trento, ACT3.8-XIII.29.1891)

di 20.000 fiorini, affidando la scelta del progetto da realiz-
zarsi e la direzione dei lavori all’ “Architetto nostro beneme-
rito concittadino D.r [Francesco] Saverio Tamanini” 23.
Nel dicembre dello stesso anno, all’improvvisa morte di Ta-
manini, Pedrotti affida la scelta del progetto al podestà di 
Trento. Nell’arco di quindici anni sono elaborati tre progetti, 
ad opera di Enrico Nordio (1883), Giorgio Ciani (1893), Emilio 
Paor (1897); alla fine anche sulla base dell’autorevole pare-
re dell’architetto milanese Luca Beltrami, l’amministrazione 
comunale sceglie il progetto di Emilio Paor, che nel 1899 
inizia i lavori.
La nuova facciata del tempio mariano conclude idealmente 
la sistemazione della piazza, un luogo, dove i miti classici 
della Tridentum romana ed i modelli rinascimentali dell’età 
clesiana sono riletti alla luce del gusto neorinascimentale.
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Quanto accaduto nel 1863 in piazza Santa Maria Maggiore si 
ripropone undici anni più tardi nell’area detta di Centa (l’at-
tuale piazza Dante), ricavata dalla bonificata ansa dell’Adige, 
dove i lavori di Ranzi e Tamanini danno forma alla piazza del-
la stazione. L’abbandono dell’ipotesi di realizzare la stazione 
presso torre Vanga sposta gli interessi dell’amministrazione e 
degli investitori, di fatto innescando un processo che avrebbe 
mutato forma alla città. Se i piani elaborati dalla municipa-
lità per “l’ampliamento della città”24 rimangono disattesi, a 
causa delle problematiche tecniche, relative alla sicurezza e 
alla bonifica dell’area, Francesco Ranzi al contrario investe 
in essi, realizzando nel 1874 l’Hotel Trento (ora sede della 
Provincia autonoma di Trento)25. Come per piazza Santa 
Maria Maggiore, all’intervento di Ranzi segue, negli anni 
successivi, l’intervento dell’amministrazione comunale, che 
affida a Francesco Saverio Tamanini la creazione dei giardini 
della stazione. Quando nel 1880 Ranzi costruisce l’Hotel de 
la Ville, dove ora si trova il palazzo della Regione (Adalberto 
Libera, 1953-1965), quello spazio si trasforma in una piazza 

Francesco Ranzi [e Compagni], Progetto dell’Hotel Trento, prospetto principale a mezzodì, 1875
(Archivio storico del Comune di Trento, ACT3.25-3.1875)

DA PIAZZA SANTA MARIA MAGGIORE
A PIAZZA DANTE

rettangolare, disegnata al centro dalle aiuole. A lato della 
piazza si sviluppa un’area verde che superando il vecchio 
corso dell’Adige raccorda, con un parco d’impianto paesag-
gistico romantico, la città storica con la stazione.
Negli studi per i giardini di Trento, come per quelli di Ro-
vereto ed Arco, si ripercorrono le esperienze parigine di 
Jean-Charles Alphand e quelle di ambito veneto di Antonio 
Caregaro Negrin. Tamanini trasferisce in ambito pubblico le 
esperienze e i temi dei parchi privati facendo convivere due 
impostazioni progettuali differenti, da un lato forme che 
appartengono all’organizzazione a viali alberati tipici della 
città ottocentesca (attribuibili in parte anche alla progetta-
zione definitiva curata dai tecnici comunali) e dall’altro le 
più raffinate ricerche riconducibili alla sensibilità romantica 
propria dei parchi all’inglese. In questo senso può essere letta 
la proposta riguardante il tratto di Adigetto che interessa 
il parco, con la quale Tamanini trasforma l’opera idraulica 
ideata dall’ingegnere Annibale Apollonio in un intervento 
paesaggistico.

Francesco Saverio Tamanini, Studio planimetrico dimostrante la 
posizione dei ponti, 1880, particolare
(Archivio storico del Comune di Trento, ACT3.8-VII.91.1875)

Francesco Saverio Tamanini, Giovanni De Petris, Progetto di massima delle vie di accesso alla Stazione e di un pubblico giardino, 1878
(Archivio storico del Comune di Trento, ACT3.8-VII.91.1875)

24. “Idea di ampliamento della Città di Trento nella località di Centa” P. Leonardi (1863): 
R. Bocchi - C. Oradini, Immagine e struttura della città, Roma-Bari 1983, p. 63. “Piano 
d’Avviso pell’Ampliamento della Città di Trento nella località di Centa” (1870): R. Bocchi 
- C. Oradini, Trento. Le città nella storia d’Italia, Roma-Bari 1983, fig. 184.
25. Nell’area retrostante l’hotel, Ranzi realizza inoltre lo stabilimento della Società eno-

logica trentina e un grande laboratorio per la lavorazione delle pietre che si pone a 
metà strada tra le cave di San Martino e lo scalo ferroviario della dogana. Nella “Pianta 
della Città e dei sobborghi” dopo il 1883, sull’area tra i due hotel realizzati da Ranzi, è 
riportata la scritta “Scotoni”).

Sergio Perdomi, Piazza Dante vista dalle finestre del Grand Hotel Trento, 
Sergio Perdomi, Piazza Dante con gli alberghi costruiti da Ranzi, 
1922-1935 ca. vetro/gelatina-bomuro (Provincia autonoma di Trento, 
Archivio Fotografico Storico Soprintendenza per i Beni Storico-artistici)



Francesco Ranzi (Trento, 1816-1882), 

fu capomastro muratore e impren-

ditore. Le numerose costruzioni 

pubbliche e private da lui proget-

tate o realizzate contribuirono 

a defi nire l’assetto della Trento 

ottocentesca1.

“Non aveva avuto molte pos-

sibilità di istruirsi”, ma sapeva 

“leggere, scrivere e far di con-

to”; dati i problemi economici 

familiari, a undici anni iniziò a la-

vorare nei cantieri della città2.

All’età di diciotto anni, mentre era im-

pegnato come apprendista muratore pres-

so il cantiere della canonica di Baselga di Pinè, 

decise di prendere lezioni di disegno. Studiò a Trento3 e 

Venezia dove tra il 1839 e il 1840 frequentò l’Accademia 

di belle arti, ma interruppe la propria formazione per tor-

nare a dedicarsi completamente ai numerosi cantieri che 

già, dal 1838, aveva assunto a Trento.

Tra i cantieri che avviò, ricordiamo 

i lavori per la riorganizzazione 

della proprietà Sizzo de Noris 

a Ravina4, dove il lavoro sulle 

preesistenze, eseguito da Ran-

zi, costituisce un’esemplare 

testimonianza di quella libertà 

di stile insegnata da Selvatico. 

La facciata settecentesca, il 

colonnato dorico, la casa me-

dievale con bifore gotiche alla 

veneziana, il lungo fabbricato ru-

rale, convivono tra loro, affi ancati in 

una artifi ciosa apparente casualità che 

richiama le compresenze architettoniche 

del celebre caffè Pedrocchi di Padova (Giuseppe 

Jappelli, 1816-1837). Le architetture, il bosco, il giardino 

con i suoi padiglioni, e i poderi agricoli, costituiscono un 

unico grande complesso costruito con l’apporto di sa-

peri tecnici (costruzioni murarie e idrauliche), sensibilità 

I  P E R S O N A G G I

FRANCESCO RANZI
COMMITTENTE
PROGETTISTA
E COSTRUTTORE

accanto
Ignoto, Ritratto di Francesco Ranzi, 
senza data (Collezione privata)

Francesco Ranzi, Pianta di Trento antica e moderna, 1869, 
particolare (tratta da: F. Ranzi, Pianta antica della città di Trento 
- Osservazioni e memorie, ristampa anastatica, Trento 1975)

1. Su Francesco Ranzi si veda: F. Ambrosi, Scrittori ed artisti trentini, Bologna 1972. Ristam-
pa anastatica dell’edizione di Trento 1894, pp. 224- 225; R. Bocchi - C. Oradini, Trento. 
Le città nella storia d’Italia, cit.; M. Garbari - A. Leonardi (a cura di), cit., pp. 492 e 527; 
A. Gorfer, cit., pp. 129. B. Passamani, Ville del Trentino, Trento 1965, p.50 e 64; F. Ranzi, 
Memorie di Francesco Ranzi-Imprenditore (28 gennaio 1816 - 16 aprile 1882), Trento 
1958. (d’ora in poi il titolo sarà abbreviato in Memorie); F. Ranzi, Pianta, cit., pp. 12, 13. 
G. Rizzi, cit., pp. 37-39. Ranzi riposa nella tomba di famiglia al cimitero monumentale di 
Trento, dove le lapidi ricordano le virtù umane e professionali ed il vaso ornamentale (opera 
notevole forse attribuibile a Stefano Varner) richiama la sua passione per l’arte. La tomba 
è presa in concessione nel 1861, in occasione della morte del fi glio Massimiliano, mentre 
il cimitero è in costruzione.
Pur non avendo a disposizione un archivio personale o d’impresa possiamo trarre utili 
informazioni da alcuni materiali conservati dagli eredi e da questi ritenuti appartenenti 
al mastro costruttore: disegni vari, una copia fi rmata da Ranzi della Regola delli cinque 
ordini dell’architettura di Jacopo Barozzi da Vignola, la celebre raccolta tipologica di Jean 
Nicolas Louis Durand, Recueil et Parallele des Edifi ces en tout Genre, Anciens et Modernes, 
Remarquables par leur Beaute, par leur Grandeur ou par leur Singularite, ed una copia 

della prima traduzione italiana del 1856 del Trattato del carpentiere di A. R. Emy. A questi 
tre volumi si aggiungono le stampe di opere murarie e idrauliche che illustrano l’organiz-
zazione dei cantieri e la complessità delle costruzioni murarie. Non si esclude che parte di 
questi materiali siano riferibili a discendenti di Ranzi o famigliari acquisiti, ed in particolare, 
agli altri ingegneri della famiglia.
2. “Ad un tratto sentii dire in famiglia [...] che eravamo caduti in povertà [...] Dovemmo 
sloggiare dalla nostra casa paterna e ricondurci in un piccolo quartiere a piano terra [...] 
alla Portella, onde spendere il meno possibile per l’affi tto di casa”: F. Ranzi, Memorie, cit.,  
p. 13. Il quartiere popolare della Portela prende il nome dalla Porta di San Lorenzo che 
chiudeva il ponte sull’Adige posto alla base della torre Vanga.
3. “Mi recai allora dal Direttore delle scuole normali Monsignor Garbari, e lo pregai di 
permettermi di frequentare il corso di disegno tutte le domeniche [...]” e “presi lezioni di 
disegno e di geometria dai professori Tomedi, padre e fi glio, e da Agostino Perini [...]”: F. 
Ranzi, Memorie, cit., p. 20-21.
4. Famiglia di origine bergamasca dalla Val Gandino: G. Sava, “Committenze e interessi 
artistici del conte Giuseppe Sizzo de Noris tra premesse neoclassiche e suggestioni roman-
tiche”, in D. Cattoi, cit., p.99; sulla villa si veda A. Coslop, Villa Sizzo del Noris a Ravina. 
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artistiche (statuaria, ornati pittorici, arredi) e specifiche 

conoscenze botaniche.

A Ranzi è attribuito anche l’asilo Zanella (1844 ca.), un 

edificio rigorosamente simmetrico, con loggia a doppio 

ordine, coronata da un timpano5.

Dal 1848 al 1850 collaborò, come impresario, alla realiz-

zazione della facciata della chiesa di San Pietro a Trento, 

disegnata da Pietro Estense Selvatico, presidente della ci-

tata Accademia veneziana. La facciata, eseguita nella sua 

parte ornamentale da Antonio Gradenigo, costituisce una 

delle poche opere d’architettura realizzate da Selvatico, e 

uno degli esempi più significativi del neogotico in Italia.

Nel 1852 Ranzi fondò, assieme ad altri, la Società di 

mutuo soccorso degli artieri, divenendone direttore per 

cinque anni consecutivi6. La Società sorse con “spirito cri-

stiano con lo scopo di assistere con prestazioni previden-

ziali ed assicurative” gli artigiani in difficoltà; all’iniziativa 

aderirono oltre 450 soci, e fu in seguito aperta anche ai 

non artigiani7.

Nel 1862, dopo quasi venticinque anni di esperienza 

come impresario e costruttore, Ranzi realizzò la sua casa 

di piazza Santa Maria Maggiore8 e la poco distante casa 

Pompeati9. Le facciate neorinascimentali delle due costru-

zioni diedero un nuovo volto a questo spazio urbano.

Oltre all’attività d’imprenditore, egli compì importanti 

rilevazioni archeologiche, rivolte ad identificare i traccia-

ti d’impianto della Trento romana e alto medioevale. A 

proposito della sua attività archeologica, un contempo-

raneo, Francesco Ambrosi, scrisse: “Tenne conto di tutto, 

in ogni luogo ed in ogni tempo; e collo studio intelligente 

di molti confronti, cogli sterramenti praticati dietro le sue 

fondate previsioni, riuscì a determinare i varj ampliamenti 

che la città avea subìto nel corso dei secoli, a fissare la 

posizione delle sue torri, e quella dell’anfiteatro esistente 

sotto la dominazione romana, e a porgere altre notizie 

che gli archeologi sapranno apprezzare”10.

L’impresa di Ranzi edificò anche alcuni importanti forti 

austriaci, quali Civezzano, Strino e Ampola, costruiti tra 

il 1859 e il 1871.

A Ranzi si deve anche la tratta ferroviaria Bolzano (Bo-

zen)-Prato all’Isarco (Blumau), comprendente la galleria 

detta Hochclausen, per la cui realizzazione progettò un 

particolare macchinario, denominato dai giornali dell’epo-

ca La nuova armatura Ranzi11.

Dalla metà degli anni ‘70, attraverso una società apposita-

mente fondata, acquistò i terreni attorno all’attuale piaz-

za Dante, sui quali furono realizzati l’Hotel Trento (1874), 

l’Hotel de la Ville (1880) e i retrostanti edifici lungo l’at-

tuale via Gian Domenico Romagnosi, insediando presso la 

stazione ferroviaria e la dogana un’estesa area produttiva.

Tra quelli che Giulio Benedetto Emert chiama i “cauti re-

stauri”12, citiamo le proposte, mai realizzate, elaborate 

da Ranzi per il consolidamento delle volte del Duomo 

(1878-1880). La lettura dei dissesti, la descrizione delle 

murature, l’individuazione delle cause ed i puntuali inter-

venti proposti si inseriscono nell’ampio dibattito sul re-

stauro della cattedrale, ponendosi tra i progetti di August 

Essenwein (1858) e gli interventi di Enrico Nordio (1881), 

che pur basandosi sulle osservazioni di Ranzi, modificaro-

no radicalmente l’architettura del Duomo13.

Francesco Ranzi, Disegno di architettura, 1838 (Archivio privato)

Storia, arte e restauro, tesi discussa alla Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di 
Trento, corso di laurea in Lettere moderne e antiche, relatore L. Longo, corr. P. Delpero 
a.a.2008/2009. 
5. La struttura d’accoglienza promossa da don Zanella, cappellano di Santa Maria, sorgeva 
in loco dell’attuale Scuola superiore regionale di servizio sociale. L’attribuzione è in A. 
Gorfer, cit., p. 131, ma nei progetti conservati presso l’Archivio storico del Comune di 
Trento non compare il nome di Ranzi. Il progetto è firmato dall’ing. P. Leonardi, ACT3.8-
XI.1414.1846. L’attribuzione a Ranzi potrebbe essere relativa alla sola costruzione, visto lo 
stretto legame tra don Zanella, appassionato di studi archeologici ed il Mastro muratore. 
Monsignor Giovanni Battista Zanella (1808-1883), fu ordinato sacerdote nel 1832. Il suo 
nome è legato alla parrocchia di santa Maria Maggiore anche per l’attenzione e le inizia-
tive volte a sostegno di poveri, ammalati, e madri lavoratrici o in difficoltà; è ricordato da 
quale appassionato patriota: G. Rizzi, cit., pp. 303-310. Rifugiatosi a Brescia nel 1848, fu 
cappellano della neoformata Legione Trentina: A. Zieger, Storia del Trentino e dell’Alto 
Adige, Trento, 1926, pag. 176.
6. F. Ranzi, Memorie, cit., p. 38.
7. La Società avviò un programma per l’acquisto di case da affittare ai soci; all’interno 
di questa iniziativa, sostenuta anche da Oss Mazzurana, s’inserisce la realizzazione delle 
case operaie di Pièdicastello (1882, pianta della lottizzazione, 1891-2 sagome degli edifici 
e progetti architettonici di Annibale Apollonio, 1902 costruzione del villaggio operaio): 
Fondazione trentina per il volontariato sociale, Breve storia della Fondazione trentina per il 
volontariato sociale, consultato 2011, disponibile all’indirizzo: http://www.fovoltn.it/fon-

dazione. Ulterioni notizie sul villaggio operaio ed il panorama politico-industriale trentino a 
fine Ottocento in: Roberto Marini, “Lo Stabilimento per la produzione di cemento portland 
“Domenico Frizzera”. Le origini dell’Italcementi di Trento”, in Studi Trentini. Storia. a.90 
n.2, Trento, 2011, pp. 361-400, (villaggio operaio p. 371).
8. ACT3.8-VII.18.1862.
9. Presso quella casa morì Giovanni Pietro Pompeati (1835-1903) stimato e appassionato 
pittore: F. De Gasperi - G. Nicoletti - R. Pisetta (a cura di), Dizionario degli artisti trentini, 
tra ‘800 e ‘900, Trento 1998. p. 358.
10. F. Ambrosi, cit., p. 225.
11. A questa invenzione dedicò la pubblicazione Descrizione e fabbisogno di un nuovo 
congegno meccanico d’armamento per l’ultimazione del traforo e rivestimento delle gal-
lerie progettato ed introdotto nella costruzione della ferrovia del Brennero, edita a Trento 
da G.B. Monauni nel 1872: F. Ranzi, Memorie, cit., pp. 33-34.
12. Nel citare questi interventi Emert pone l’attenzione sul concetto di minimo intervento, 
che presuppone un approccio al restauro etico e tecnico, prima che estetico: F. Ranzi, 
Memorie, cit., p. 4.
13. Ibidem. Grande fu il rammarico di Ranzi, per non aver potuto realizzare gli interventi da 
lui proposti nel 1870 che non furono approvati dalla commissione ministeriale preposta alla 
tutela. Questi interventi avrebbero potuto risolvere i numerosi dissesti della volta ed evitare 
quello che Ranzi chiama il “deturpamento” del Duomo. La descrizione delle proposte per 
il restauro delle volte del Duomo e dell’impegno profuso da Ranzi è riportato anche: G. 
Rizzi, cit., pp. 38-39.

Regola delli cinque 
ordini del’architettura 
di M. Iacopo Barozzi 
da Vignola, libro 
appartenuto a 
Francesco Ranzi 
(Archivio privato)

G. Battista Unterveger, 
Villa Arciducale da villa 
Anna, Arco, post 1872,
lastra in stereoscopia al 
collodio umido
(Provincia autonoma 
di Trento, Archivio 
Fotografico Storico 
Soprintendenza per i 
Beni Storico-artistici, 
lascito Unterveger 1920)

Villa Sizzo de Noris a Ravina, 1841 (tratta da: B. Passamani, Ville del 
Trentino, Trento 1965)

Francesco Ranzi, Profilo rappresentante una parte dell’interno della 
Ven. Chiesa coleggiata di Arco con progetto pell’assicurazione della 
sua volta principale, 1859, particolare (tratta da: A.A.V.V., La Pieve e 
la Collegiata di Santa Maria Assunta di Arco, Calliano 1991)
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Giulio
1894-1981

...

ing. Marco
1934-2002 ...

ing. Roberto
1964

Alberto
1940-2009

Paolo
1972

Albero genealogico semplificato della famiglia Ranzi. Francesco Ranzi
...-1836

Francesca Dellai
....

Francesco
1816-1882

Giovanni
1824-1902 ca.

Giuseppe
1826-1905

Eugenio
1853-1923

Maria Gentilini
...-1856

Massimiliano
...-1861

ing. Francesco
1845-1877

Simone
Maria Giuseppe

1850-1856

Edvige Brandolani
...

Massimiliano
...-1912

Maria
1876-1954

Lisetta
...

Ferruccio
1898-1981

Rina
1899-1982

Giuseppe
1900-1984

Pietro
1909-1983

Manlio
1910-1985

Maria Grazia
....

Sandro
1924-1984

ing. Paolo
1888-1970

Anna
1889-1959

ing. Saverio
1891-1964

Eugenio (Genin)
1897-1981

Maria
1899-1903

Ester
1893-1978

Anna Lange
...-1899

Suor Maria
1857-...

Emma
1860-...

Adele Francesca
1861-1881

Sofia
...

Guglielmo
1859-1932

Giuseppe Stefenelli
...-1949

Noemi Alessandrini
...

Giuseppina
1864-1922

Albina
1866-1918

Giuseppe
1882-1922

...

Il nome è estinto 

Casa Ranzi (ora Stefenelli) si pone al limite dell’abitato di Ci-
vezzano, a pochi passi dalla chiesa di epoca rinascimentale di 
Santa Maria Assunta, dove architettura ed ornati sono magi-
stralmente risolti con l’uso esclusivo delle pietre di Trento.
La casa è di simmetrico disegno, salda, compatta, ordinata e 
sobria nelle forme; si intravede dal cancello che chiude il por-
tale, aperto nella cinta merlata. Le costruzioni addossate alla 
cinta servono il parco che accoglie il visitatore e costituiscono 
una collezione di architetture e frammenti, dove elementi di 
recupero e strutture originarie si legano indissolubilmente.
La casa segna il limite del giardino e si affaccia a meridione 
sulla sottostante campagna a vigneto.

Se l’architettura del palazzo di piazza Santa Maria Maggiore 
pare comprensibile alle luce delle necessità, anche di rappre-
sentanza, delle società di Ranzi, la casa di Civezzano ci parla 
degli interessi più personali e riservati che trapelano dalla let-
tura delle sue Memorie ritrovate da Maria Grazia Prada Ste-
fenelli, discendente di Francesco Ranzi, nella soffitta di questa 
casa attorno al 1950. La famiglia, il legame con la terra e le 
pietre trentine, la passione per l’età classica ed il primo Rina-
scimento, l’interesse per i giardini e la campagna, sono temi 
che si intrecciano e danno forma a questo complesso, dove la 
pragmatica architettura delle residenze di campagna si arric-
chisce anche delle forme dell’antico.

LA CASA DI RANZI A CIVEZZANO

Casa Ranzi (ora Stefenelli) a Civezzano, facciata e particolare del portale rinascimentale su via Roma Il portale laterale della chiesa di Santa 
Maria Assunta a Civezzano, XVI sec.

Ranzi, quale capomastro muratore, cono-
sce le tecniche dell’arte muraria e forse, 
proprio per questo, osserva con ammira-
zione le mura antiche della sua città. Ne 
individua le qualità costruttive, ne coglie 
le differenze per l’uso e la lavorazione di 
pietre e leganti, ammirando i tenacissimi 
“cementi” romani14. Registra i ritrova-
menti, interpreta i dati, ordina e pubblica 
le conoscenze acquisite.
Il testo di Ranzi Pianta antica della città di 
Trento, pubblicato il 22 giugno del 1859 
sul n. 125 della Gazzetta di Trento, viene 
ampliato nella Pianta antica della città di 
Trento - Osservazioni e memorie del 1869. 
Il testo, edito dalla tipografia Monauni, 
viene corredato dalla Pianta di Trento an-
tica e moderna per Francesco Ranzi.
La pubblicazione offre in modo sintetico, ma puntuale le 
“memorie” di “circa 30 anni”di scavi15.
Le osservazioni documentano, anche mediante dettaglia-
te piante e sezioni di scavo, quelle che chiama le principali 
“investigazioni” nel suolo della città. Per lo sviluppo delle 
attività commerciali gli viene chiesto di scavare molte nuove 
cantine sotto gli edifici del centro; intercetta così anche gli 
strati romani posti mediamente ad una quota di circa tre 
metri sotto quella attuale. Nella pubblicazione sono riporta-
te le quote e le caratteristiche delle diverse pavimentazioni 
trovate, annotati e misurati i reperti, trascritte le iscrizioni e 
segnate le datazioni delle monete rinvenute negli scavi16.
I frammenti della città romana sono ricomposti da Ranzi nella 
Pianta di Trento antica e moderna17. Sulla mappa della città 
ottocentesca egli sovrappone in tinta rossa quelle che chiama 
le “indicazioni della città antica”. Vi troviamo gli allineamenti 
di quattro cinte romane con le relative porte, il muro di Piedi-
castello, i tracciati delle strade rilevate18, i sedimi delle venti-
nove torri che ha potuto documentare, i tre alvei del torrente 
Fersina dei quali ha intercettato ampi tratti arginali. Una nota 
segnala inoltre la posizione dell’anfiteatro, che egli ha indivi-
duato nel 1847, scavando nelle cantine di palazzo Consolati.

La mappa sulla quale annota le circa cin-
quanta “investigazioni” raffigura una 
città di forma compatta, poco diversa da 
quella medievale. Trento è serrata nel 
giro delle mura, non vi sono ancora i via-
li, oggi dedicati a Verdi e Rosmini; oltre 
gli orti fuori le mura, appaiono distanti e 
di geometrico impianto, il campo vecchio 
del cimitero e il vicino Ginnasio vescovi-
le19. A nord sono rappresentati il canale 
dell’Adigetto, la stazione ferroviaria e la 
prima sistemazione a verde di quelli che 
diventeranno i giardini di piazza Dante.
Ranzi registra metodicamente i frammen-
ti, nel tentativo di ricostruire sulla carta la 
forma urbana, colta nell’attimo che prece-
de la demolizione delle mura medioevali 

e la dissoluzione della forma della città.
Questa pubblicazione, la cui pianta conclusiva sgombra il 
campo da romantiche e fantastiche ricostruzioni, mostra il 
personale approccio all’archeologia di Ranzi, che a più riprese 
precisa di non essere archeologo, ma “Capo Maestro Mura-
tore”20.
Tuttavia non siamo di fronte ad un “utopista”, “ambizioso” 
“scienziato senza dottrina”, quale probabilmente era consi-
derato da qualche concittadino21. Rigore e competenze certo 
gli vengono riconosciute anche da parte degli amministratori 
comunali che, oltre a concedergli la possibilità di scavare in 
città, in alcuni casi gli mettono a disposizione il personale 
necessario.
Il “Prof. Gar, Monsignor Zanella, il Dr. Carlo Perini ed il Dr. 
Pie[t]ro Bernardelli” sono gli studiosi probabilmente a lui più 
vicini22; a questi si aggiungono i podestà ed i membri delle 
commissioni, inviati presso gli scavi per “la verificazione” dei 
ritrovamenti23. Oltre alle scoperte occasionali riferibili ai can-
tieri, affianca un’attività di studio e ricerca, scavando con i 
“dovuti permessi” e a sue spese24.
Nell’articolo pubblicato del 1859, Ranzi scrive che “mosso da 
amor di patria, investiga, conserva e nota”. Un rigore ed un 
metodo apprezzato anche da Emert che, pubblicandone le 

LE “INVESTIGAZIONI” SULLA TRENTO ROMANA

14. F. Ranzi, Pianta, cit., pp. 22-23 (“pavimento a terrazzo”), pp. 27-28 (“muri a cas-
settone”), p. 43 (“tenacissimo cemento”), p. 50 (“cemento misto di frantumi di terra 
cotta”).
15. F. Ranzi, Pianta, cit., p. 57.
16. Ivi, p. 55. Le monete che Ranzi trova in occasione dei lavori al Dos Trento sono 
elencate nel testo.
17. Un articolo dedicato a Ranzi, stampato sul “Il Trentino” del 2 aprile 1968, definisce i 
frammenti della città romana, “interessanti avanzi di antiche costruzioni”.
18. Tra queste segnaliamo che Ranzi individua il tracciato stradale, oggi posto in luce sotto 
il Teatro Sociale (sito archeologico del Sass) e rappresenta inoltre una strada che taglia 
ortogonalmente via Belenzani.
19. Il Ginnasio vescovile (ex Seminario minore, ora Liceo Da Vinci) è realizzato nel 1863.
20. F. Ranzi, Pianta, cit., p. 16.

21. Ivi, p. VIII.
22. Ivi, p. VII.
23. Ivi, p. 34. Nel 1862, per il ritrovamento della torre rinvenuta nello scavo in piazza 
Santa Maria Maggiore, per la costruzione di casa Ranzi intervennero: i “Signori Conte 
Matteo Thunn e Rev. Don Zanella”.
Ivi, pp.19-20. Nel dicembre 1865, il podestà inviava nell’attuale piazza Duomo nella zona 
antistante palazzo Balduini, una commissione composta dal signor Tito Bassetti, dal prof. 
don Giuseppe Sulzer e dall’ingegnere-architetto Francesco Saverio Tamanini.
Ivi, pp. 49-50. Nell’aprile 1868, per il muro di Piedicastello la commissione era composta 
dal podestà “ca. Giovanni Ciani, dal vice-podestà avvocato dottor Dordi, dal consigliere 
municipale Giovanni De Pretis, e dai signori Giovann(i) Prato redattore del Trentino, cav. 
Tito Bassetti e Francesco Ambrosi, civico bibliotecario”.
24. Ivi, p. VII.

nelle pagine seguenti

Francesco Ranzi, Tavola IIIa. Piedicastello e Dosso di Trento, (tratta da: 
F. Ranzi, Pianta, Trento 1869, ristampa anastatica, Trento 1975)

Francesco Ranzi, Tavola IIa. Torre Bellesini, (tratta da: F. Ranzi, Pianta, 
Trento, 1869, ristampa anastatica, Trento 1975)
Nel 1875, in questa casa nacque Cesare Battisti.

...
ante 1816-...

Angela
Dalla Torre

...

Maria
1861-...

Teresa
1868-1902
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Memorie, lo descrive quale infaticabile, indagatore, studioso 
e prudente, di archeologia, fedele al suo impegno di “tener 
conto di tutto ciò, che [gli] fosse dato di rinvenire fra gli edifici 
della città, o negli scavi [...]”25.
Ranzi guarda al passato con disincanto, non l’osserva con lo 
sguardo dell’artista o del filosofo. 
La passione per l’archeologia nasce dal mestiere di costrutto-
re, non dall’interesse per il collezionismo. Anche se si definisce 
un “appassionato raccoglitore di oggetti”26, non cerca reperti, 
ma informazioni sulla storia e la forma della città.
Le sue ricerche non si configurano quali campagne archeolo-
giche e gli esiti non perseguono verità artistiche o politiche 
che cercano nei reperti sostegno e giustificazione, come av-
verrà anche in Trentino negli anni successivi all’annessione 
all’Italia.
I suoi scavi sono l’esito, talvolta drammatico, delle trasforma-
zioni di palazzi e vie ed in generale dell’adeguamento della 
città alle esigenze della modernità.
La città che nel tempo era cresciuta sopra le preesistenze, 
sovrapponendosi, reimpiegando, adattando o rinnovando le 
sole facciate, è interessata da scavi estesi e demolizioni.
Il lento processo di sovrapposizione di strati sia in piano, sia 
negli alzati, così come documentato in molti palazzi anche 
nella sequenza di intonaci e tinte, è interrotto da esigenze e 

possibilità d’intervento, che talvolta cancellano o reinventano 
edifici e luoghi.
Il passato riemerge nel corso dei lavori per la realizzazione 
di quelle che oggi chiamiamo “opere di urbanizzazione e 
sottoservizi”; sono i cantieri per le fognature, il riordino e la 
copertura delle rogge e l’apertura dei citati viali.
Possiamo definire Ranzi un costruttore attento, che ha fatto 
della necessità degli scavi un’opportunità di conoscenza.
La possibilità di operare in diverse parti della città ed osser-
vare i numerosi cantieri aperti in quegli anni gli consentono 
di completare il quadro delle informazioni necessarie per ri-
costruire il tracciato delle mura di Trento.
La curiosa frequentazione degli scantinati dell’intera città, gli 
fa conoscere la realtà fisica e sociale della città, ampliando 
rapporti e amicizie sia tra i rappresentanti dell’aristocrazia e 
della classe borghese, sia tra i ceti popolari e operai. 
L’amore per la storia della sua città, il rapporto con il passato 
e il desiderio di costruire la Trento contemporanea, si colgono 
anche nelle vicende costruttive e negli ornati della casa che 
realizza in piazza Santa Maria Maggiore.
In quella vicenda ritroviamo le questioni del rapporto tra 
l’antico e il moderno; sono temi che accomunano molti dei 
progettisti chiamati ad operare nel tessuto storico, con inter-
venti di selezione, demolizione, sostituzione27.

ATTUALITÀ DELLE “OSSERVAZIONI” DI RANZI
Gianni Ciurletti

“...la nostra città, la quale, per tutto quel-
lo che fu da me rinvenuto, è innalzata 
sulle rovine dell’antica.”
(Francesco Ranzi, Pianta antica della città 
di Trento, 1869).
Dopo qualche secolo di animato (ma piut-
tosto sterile) dibattito tra gli eruditi sulla 
Trento romana basato sulle fonti scritte e 
su alcuni documenti epigrafici conservati, 
vuoi come elementi di reimpiego in alcuni 
monumenti pubblici della città, in parti-
colare nei paramenti esterni della chiesa 
di Sant’Apollinare, vuoi nelle raccolte ve-
scovili o comunali, la realtà concreta di 
Tridentum, costituita di resti murari, la-
certi pavimentali, tratti stradali e la loro 
attribuzione a ben precise strutture urba-
ne dentro e fuori una cortina muraria che 
la individua, è merito indiscusso e riconosciuto del “Maestro 
muratore Francesco Ranzi di Trento” (così si definisce egli 
stesso nel prezioso volumetto dato alle stampe nel 1869 dallo 
stabilimento Tipografico litografico G. B. Monauni). Una pub-
blicazione tutt’oggi valida nella sostanza e ancora utile per 
le ricerche e le indagini archeologiche pertinenti la Trento 
antica, scritta con cura, attenzione e modestia che rivela però 
l’acume, la serietà dell’impegno, le intuizioni di una persona 
che, nonostante la mancanza di una preparazione specifi-
ca in materia, seppe dare un fondamentale contributo alla 
conoscenza della Trento antica, “portato - come egli stesso 
ebbe a dire - della mia operosità e dell’amore che nutro per 
la mia città natale”. 
Non potendo in questa sede entrare nel dettaglio del lavoro 
del Ranzi ci limitiamo a far presente che gli studiosi oggi 
hanno, invero, fatto propria l’individuazione di quella che il 
Ranzi definisce la“seconda cinta della città” avendone tro-
vato numerose e indiscusse conferme. Degli altri due distinti 
perimetri, precedenti alle mura medievali, che secondo lui 
avrebbero caratterizzato in diversi periodi l’insediamento, 
venendo via via ad ampliarlo, il primo (limitante un’area 
compresa all’incirca fra l’alveo antico dell’Adige, le attuali via 
Belenzani, piazza Duomo e via Rosmini) sembrerebbe impro-
babile (ma andrebbero indagate le testimonianze murarie in-
dividuate dal Ranzi nel sottosuolo e da lui assunte a supporto 
di questa ipotesi) e il terzo si potrebbe configurare come un 
addizione verso sud di tarda età romana (non escludibile a 
priori, ma ancor oggi da verificare). 
Spetta inoltre al Ranzi l’aver confermato la presenza nel 
quartiere di San Pietro dell’anfiteatro di Tridentum, già ipo-
tizzato un secolo prima da Giangiacomo Cresseri. Ciò alla 

luce del ritrovamento da parte sua nel 
sottosuolo, seguito dalle consuete atten-
te esplorazioni ed osservazioni, di alcuni 
tratti di gradini sovrapposti in pietra e 
dell’individuazione di un poderoso muro 
in opus cementicium dall’andamento 
curvilineo in contrada Santa Maria Mad-
dalena, arretrato un paio di metri rispet-
to alla facciata delle case (alla luce delle 
recenti indagini è più probabile che tale 
muro non appartenesse a quella struttura 
pubblica, originariamente costruita extra 
moenia, quanto alla rinnovata cinta mura-
ria urbana, eretta nel corso dell’avanzato 
III secolo d. C. che, in questo tratto del 
versante orientale, venne ad includerla 
seguendone il profilo).
Tutta merito del Nostro è invece l’indivi-

duazione - non a seguito delle usuali scoperte dovute a lavori 
edilizi, quanto proprio tramite mirati sondaggi da lui stesso 
finanziati, prendendo quale punto di riferimento il notevole 
lacerto murario, ancor oggi visibile nella facciata ad occiden-
te di casa ex Graffer, ora Franceschini in via Dos Trento (m. 40 
di lunghezza x 6 di altezza) - della presenza nel sottosuolo di 
una potente struttura muraria pure in opus cementicium, che 
doveva rinserrare, verso sud-est, il Dos Trento e Piedicastello, 
passando anche nel sottosuolo della sacrestia della chiesa di 
Sant’Apollinare e creando così, nella “campagna della Pre-
positura” (oggi sostituita dall’espansione edilizia) un’area re-
cintata di circa cinque ettari alla base del dosso stesso. E qui 
è da apprezzare la sagacia e la prudenza di Ranzi che dopo 
aver descritto con cura quanto rinvenuto, pur prospettando 
le possibili attribuzioni cronologiche della struttura (o resto 
fortificatorio di una prima Tridentum conformemente alla 
tesi circa la nascita della città “su” e “attorno” al Verruca 
sorta nel Cinquecento ad opera di Innocenzo a Prato o testi-
monianza del castello di rifugio per “Goti e Romani” voluto 
da Teodorico, come ci riportano le Variae di Cassiodoro) non 
avanza alcuna sua ipotesi, consapevole però che si trattava 
di “un fatto di grande rilievo l’averla scoperta lungo tutto il 
suo corso” (gli studiosi attualmente propendono per la sua 
appartenenza ad un castrum/castellum tardo romano avviato 
nella seconda metà IV-inizi V secolo d. C.).
Ancor oggi, nonostante la quantità e la qualità delle ricer-
che archeologiche effettuate nel sottosuolo cittadino nel 
corso degli ultimi decenni, dobbiamo fare nostro l’auspicio 
del Ranzi “di accuratamente osservare, notare e conservare 
tutti gli oggetti [...] che potessero per l’archeologo [...] mag-
giormente illustrare la nostra città”.

25. Ivi, p. 5.
26. Ivi, p. VIII.
27. Ricordiamo che nel 1830 su progetto di Dal Bosco, a pochi passi da Santa Maria 

Maggiore, per realizzare il Seminario arcivescovile (ora sede della Biblioteca civica) venne 
demolita la seicentesca chiesa della Madonna del Carmine.

G. Bendelli, Cava di pietre nel sobborgo di S. Martino in Trento della ditta Fco Ranzi e Compni., 1873 (Archivio privato)
Francesco Ranzi è in primo piano con cappello bianco. Presso la sua ditta lavoravano molte persone fra disegnatori, modellatori, ornatisti, 
scalpellini e lucidatori.



Elenco delle principali opere costruite

1838 assume direttamente la gestione di piccole 
fabbriche (edifi ci)34

1841 Trento, quattro fabbriche (edifi ci)35

1841 Trento, loc. Martignano, villa dei conti 
Sardagna36

1841 Lavis (TN), loc. Spini, villa Sardagna37

1841 Trento, loc. Belvedere, villa Dante38

1841 Trento, loc. Ravina, villa dei conti Sizzo39

1848-1851 ca. Trento, facciata della chiesa di San Pietro, 
progetto architettonico di Pietro Estense  
Selvatico, sculture ornamentali di Antonio 
Gradenigo di Padova, fornitura di pietre del  
lapicida Giacomo Sicher40

1854 Trento, piazza Santa Maria Maggiore, 
demolizione e riscostruzione della facciata 
della Cà di Dio41  

1855 Civezzano (TN), lavori nella casa di via Roma 
(prop. Ranzi, ora Stefenelli)42

1859-1866 ca. Vermiglio (TN), forte Strino43

1865 ca. Storo (TN), forte Ampola44 

1868-1871 ca. Civezzano (TN), tre fortifi cazioni, direttore 
del Genio, Barone [Daniel] von Salis-Soglio 
(nel cantiere impiega 400-500 uomini)45

1870-1872 ca. Arco (TN), villa Arciducale per Alberto 
d’Austria, progetto dell’ing. Stefenelli46

1874-1876 Bolzano (Bozen)-Prato all’Isarco (Blumau) 
(BZ), tratto della ferrovia del Brennero,  
 comprendente anche la galleria detta 
Hochklausen47

- Trento, camposanto, serie di edicole di I e II 
classe

- Trento, Istituto dei Sordomuti

- Trento, piazza d’Armi (ora piazza Venezia), 
edifi cio ad uso granario, di B. Covi

- Trento, piazza d’Armi, casa Rungg

- Trento, piazza d’Armi, casa Cristellotti

- Trento, casa Puecher

- Trento, casa del prestinaio (fornaio) Rossi

- loc. sconosciuta (forse Trento), casa di 
Abramo Polla

- loc. sconosciuta (forse Trento), Grandi 
magazzini Dorigoni

- Trento, loc. San Rocco, villa Rossi48

- Trento, loc. San Bernardino, fabbrica 
(edifi cio) Naldort

- Trento, loc. Laste, villa Cloch

- loc. sconosciuta (forse Trento), villa 
Maestranzi49

Attività imprenditoriali

1864 fonda la Società trentina, al fi ne di costruire 
50 chilometri della ferrovia del Brennero  
(1874-1876), tratta Bolzano (Bozen) - Prato 
all’Isarco (Blumau). Ranzi impiega 2000  
uomini e brevetta un’armatura locomobile 
per la realizzazione delle gallerie50

1871? Trento, frazione di Cadine, possiede cave di 
sassi e pietre51

1871-1879 ca. fonda con altri la Francesco Ranzi e soci, al 
fi ne di comperare cave e terreni a Trento, 
“per sviluppare la parte nuova di città, 
verso la ferrovia”, nell’area insedia un 
laboratorio per le pietre52, l’Hotel Trento 
(del quale è anche comproprietario), 
lo stabilimento della Società enologica 
trentina e case di abitazione53

1872/3? fornisce i marmi per alcuni edifi ci di Vienna, 
tra cui il nuovo Parlamento, il palazzo della  
Corte di Giustizia e anche altri edifi ci a Pest 
(l’attuale Budapest), Monaco di Baviera e  
Innsbruck54

- possiede cavalli per il trasporto dei materiali 
presso i suoi cantieri55

- lavora e commercia legname di vario 
genere, e altri materiali da costruzione56

- Trento, loc. Cadine, attiva una fornace per 
le terre cotte57 

- Trento, Piedicastello, attiva una fornace per 
le terre cotte, capace di produrre 80.000 
pezzi ogni cottura. Da questo passa anche 
alla cottura del gesso da presa e sviluppa 
una fornace per la produzione della calce, 
che Ranzi indica quale “prima e unica 
nella mia terra” (probabilmente nei pressi 
dell’area ora detta ex Italcementi)58

- Trento, piazza Santa Maria Maggiore, 
commercia e lavora i legnami, presso la  
falegnameria59

Opere e proposte per il restauro del Duomo di Trento

1878 realizza impalcature in Duomo, rileva 
i cedimenti, e con l’ing. Michele Mayr 
elabora una proposta d’intervento, 
rispettosa del “carattere originario del 
tempio” con “forti chiavi di ferro   
all’imposta di tutti gli archi”60.

1880 nuovo progetto che sostituisce le proposte 
chiavi in vista con otto pilastri-contrafforti e  
l’innalzamento del coperto (piante, profi lo, 
prospetto facciata settentrionale, modello 
in legno)61.

Iniziative sociali

1852 fonda a Trento la Società di mutuo soccorso 
degli artieri e ne diviene direttore per i 
cinque anni consecutivi62

“E altre e altre ancora, per non dire di rifabbriche e 
restauri, che sarebbe puerile il parlarne, che rarissime 
sono quelle case in città e nei dintorni, che in un’epoca 
o in un’altra, per lavori di maggiore o minore 
importanza non siano passate per le mie mani”63.

36. Ivi, cit., p. 21 e 27.
37. Ivi, cit., p. 21.
38. Ibidem.
39. Ivi, cit., p. 21 e 27.
40. F. Ranzi, Memorie, cit., p. 27. D. Cattoi, “Pietro Selvatico e la 
facciata neogotica della chiesa di San Pietro a Trento: questioni di 
teoria e prassi dell’architettura”, in D. Primerano - S. Scarrocchia (a 
cura di), cit., p. 268.
41. ACT3.8-VII.995.1854
42. Nella casa di Francesco Ranzi a Civezzano furono eseguiti nel 
tempo molti lavori con il reimpiego di elementi architettonici anche 
di notevole interesse storico; la data 1855 nella pavimentazione in 
terrazzo sulla scala interna potrebbe far riferimento a interventi rea-
lizzati in seguito all’acquisto da parte di Ranzi.
43. F. Ranzi, Memorie, cit., p. 27. I materiali conservati presso il Cen-
tro di catalogazione della Soprintendenza per i Beni architettonici, 
riportano le date 1848 progetto, 1860-1861 costruzione, e fi no al 
1881 opere di completamento.
44. Ibidem. (I materiali conservati presso il Centro di catalogazione della 
Soprintendenza per i Beni architettonici, riportano la data del 1861).
45. Ivi, p. 27 e 35. I materiali conservati presso il Centro di cataloga-
zione della Soprintendenza per i Beni architettonici, riportano le date 

del 1867-1872 e per la costruzione 1869-1872; le tre fortifi cazioni 
potrebbero essere l’Opera principale, la Tagliata stradale media e la 
Tagliata stradale bassa.
46. Ibidem. In M. Duci - F. Samassa, cit.: è riportato il nome del 
progettista, Alfonso de Stofenelli; in M. P. Gatti, Arco e le ville asbur-
giche, Trento 2002, pp. 38-39: è riportato in nome del progettista 
Prokop (muratore Civile di Sua Altezza Imperiale Arciduca Alberto). 
47. Ivi, pp. 29-34.
48. Ivi, p. 27; (Ora sede della parrocchia di San Rocco): A. Gorfer, 
cit., pp. 376-377.
49. Ibidem. Trattasi forse di villa Zambelli, in località San Rocco: A. 
Gorfer, cit., pp. 378.
50. Ivi, p. 29.
51. Ibidem.
52. Ivi, pp. 35-36. Il laboratorio per le pietre citato da Ranzi potrebbe 
coincidere con quello che nella mappa di Trento del 1883 viene indica-
to, quale ditta Scotoni; nelle sue Memorie alla p. 37 dice: “Combinai 
così di fondere la mia ditta con un’altra, cedendo alla stessa cava, 
attrezzi e stabili addetti alla lavorazione dei marmi, unitamente alla 
massa dei lavori assunti: Parlamento e Palazzo di Giustizia” a Vienna. 
La società Ranzi & C.i., proprietaria di cave di marmo rosso e bianco 
a Trento, e della cava del pregiato marmo giallo a Tierno di Mori, 

distribuiva anche pietre cavate a Brentonico, Lavarone, Predazzo e 
nelle valli Giudicarie.
53. Ibidem.
54. Ivi, p. 36.
55. Ivi, p. 28.
56. Ibidem e p. 29.
57. Ibidem.
58. Ibidem e p. 29. L’opifi cio dei laterizi (volgarm. la copara = fab-
brica di coppi) era collocato in via Lung’Adige San Nicolò (allora via 
Lung’Adige destra), all’altezza dell’attuale n. civ. 12. Il capitello del-
l’Addolorata posto sulla fabbrica, è nell’attigua via Papiria. In: G. 
Rizzi, cit., nota di p. 40.
59. Ivi, p. 29.
60. M. Anderle, D. Primerano, “Il Duomo di Trento, Tra manutenzio-
ne, riproduzione e restauro 1824-1899. Il restauro della cattedrale, 
dal progetto di Essenwein alle proposte Mayr e Ranzi”, in D. Pri-
merano - S. Scarrocchia (a cura di), cit., p. 167 e nota n. 30 (ASTn., 
Consigliere Aulico 1878, bust 290, fasc.II).
61. Ivi, p. 169.
62. F. Ranzi, Memorie, cit., p. 38. Più tardi a loro ricordo verrà istituita 
la Fondazione Francesco ed Anna Ranzi.
63. Ivi. p. 27.

Elenco delle opere eseguite, prima di diventare 
capomastro muratore

1827  Trento, casa dei conti Pompeati, lavora per 
un “certo maestro muratore X”3

1827  Trento, Duomo, lavora per il maestro 
(muratore) Cigolla4

1830 ca. Trento, via Belenzani, palazzo Thun, lavora 
per due anni come apprendista manovale 
per il maestro Antonio Borelli di Como5

- Pergine (TN), loc. Casalino, casa contadina, 
lavora per il mastro muratore Antonio 
Busin6

- Pergine (TN), loc. “alla Costa”, casa di 
villeggiatura del Sig. Fattore, lavora per il 
mastro muratore Antonio Busin7

- Pergine (TN), loc. Casalino, piccola 
costruzione, in qualità di capomastro 
muratore8

1833-1834 Baselga di Pinè (TN), canonica, lavora 
alla demolizione e nuova costruzione, 
per il maestro Sabela, su progetto di un 
ingegnere di Civezzano9

- Trento, lavora per quattro anni come 
apprendista manovale per Cavalli, Rainaldi 
e l’ingegner Caminada, “che avevano 
sempre le migliori fabbriche”10

 

Elenco delle principali opere progettate e costruite

1841 Trento, loc. Vela, chiesa11

1844 ca. Trento, piazza Santa Maria Maggiore, asilo 
Zanella12

1853 Trento, Piedicastello, sopraelevazione casa 
di sua proprietà13

L’elenco dei cantieri nei quali fu impegnato Fran-
cesco Ranzi, di seguito riportato, ci conferma la 
complessità della realtà economico e politica 
trentina. I dati sono estratti in gran parte dalle 
Memorie; l’elenco è incompleto, per ammissio-
ne dello stesso Ranzi che in alcuni casi potrebbe 
aver omesso di citare i progettisti di opere da lui 
realizzate o ulteriormente elaborate in fase di 

progettazione esecutiva (se non viene indicato 
un numero di nota, si sottintende che l’opera in 
elenco è citata alla p. 27 delle Memorie).
L’elenco è integrato anche dalla ricerca presso 
l’Archivio storico del Comune di Trento e da 
quanto ritrovato in letteratura.
Si segnala inoltre che il fi glio maggiore di Fran-
cesco Ranzi, anche lui di nome Francesco (1845-

1877), frequentò la facoltà di matematica ad 
Innsbruck, Venezia ed infi ne Padova, dove ter-
minò gli studi “e ne uscì ingegnere qualifi cato 
ed iniziò con buon esito la pratica” presso il pa-
dre1 (1870 ca.). Potrebbero essere a lui attribuiti 
alcuni elaborati progettuali, conservati presso 
l’Archivio storico del Comune di Trento, fi rmati 
“dott. Francesco Ranzi”2.

1856-1859 Trento, loc. Gardolo, chiesa14

1859 Arco (TN), consolidamento della volta della 
chiesa della Collegiata15

1862 Trento, piazza Santa Maria Maggiore, casa 
dei conti Pompeati16

1862 Trento, piazza Santa Maria Maggiore, 
progetto e realizzazione di palazzo Ranzi, 
in collaborazione con Francesco Saverio 
Tamanini17

1863 Trento, loc. Vigo Meano, chiesa18

1868 “La nuova armatura Ranzi”, congegno 
meccanico per il traforo e il rivestimento 
delle gallerie19

1871 Trento, borgo di San Martino, due diverse 
ricostruzioni della casa di Giacinto Kien20

1871 Trento, ricostruzione casa di Barbara 
Giacomoni21

1871 ca. Trento, loc. Centa (ora via Romagnosi), 
stabilimento della Società enologica 
trentina (in loco dell’attuale Centro 
Europa)22

1872 Trento, borgo di San Martino, ricostruzione 
casa di Giovanni Battista Dalla Piccola23

1872 Trento, borgo di San Martino, ricostruzione 
casa di G. Broseghini24

1873 Trento, borgo di San Martino, ricostruzione 
casa di sua proprietà25

1874 Trento, loc. Centa, Hotel Trento, di sua 
proprietà, ora palazzo della Provincia 
autonoma di Trento

1875 Trento, loc. Centa, costruzione tettoie di sua 
proprietà26

1875 Trento, loc. Centa, sistemazione facciate 
dell’Hotel Trento, di sua proprietà, ora sede 
della Provincia autonoma di Trento27

1876 Trento, via Cervara, costruzione ponte di 
proprietà Francesco Ranzi e Soci28

1877 Trento, sparo mine presso il ponte della 
Cervara, di proprietà Francesco Ranzi e 
Compagni29

1878? Trento, presso torre Vanga, casa di 
proprietà Ranzi30

1880 Trento, via di Borgonuovo (ora via 
Giuseppe Mazzini), sistemazione casa di sua 
proprietà31

1880 Trento, loc. Centa, Hotel de la Ville, in loco 
dell’attuale palazzo della Regione32

- Trento, fabbrica Antonio D’Antoni

- Trento, lavori per Battistoni

- Trento, lavori per Antonio Rossi

- Trento, abitato di Piedicastello, cantine 
Frizzi

- Trento, via Santa Maria Maddalena, grandi 
cantine e bollivini dei conti Consolati

- Trento, loc. Cognola, canonica (giardino 
infantile)33

- Trento, sobborgo di San Martino, quattro 
nuove case, progetto, esecuzione e 
proprietà Ranzi

- Trento, Piedicastello, edifi cio di proprietà 
Ranzi

- Trento, presso il Duomo, edifi cio nuovo di 
proprietà Ranzi

1. F. Ranzi, Memorie, cit., p. 40.
2. Si segnala inoltre che vi è un altro Francesco Ranzi, attivo a Ro-
vereto che con Luigi Bridi, nel 1802, apre la fi liale roveretana della 
ditta Ranzi-Parisi per la vendita e la produzione serica, impiantando 
nel 1820 una fi landa prossima al fi latoio Bridi: L. Bisesti - E. Muzi, 
Un’architettura iniziatica: il giardino Bridi a Rovereto dall’abbandono 
al recupero, tesi discussa alla facoltà di architettura, Dipartimento di 
conservazione delle risorse architettoniche e ambientali, Politecnico 
di Milano, a.a. 1990-1991 relatore Marco Dezzi-Bardeschi correlato-
re Angela Ferraresi, p.18.
3. F. Ranzi, Memorie, cit., p. 15.
4. Ibidem.
5. Ivi, p. 16. Le fonti datano i lavori di palazzo Thun (progetto di 
Rodolfo Vantini) tra il 1831 e il 1838 ca.: R. Bocchi, cit., p. 145.
6. F. Ranzi, Memorie, cit., p. 17.
7. Ibidem.
8. Ivi, p. 18.
9. Ivi, pp. 18-19.
10. Ivi, p. 20.
11. Ivi, p. 21 e 27.
12. A. Gorfer, cit., p. 131. ACT3.8-XI.1414.1846.

13. ACT3.8-VII.1670.1853.
14. F. Ranzi, Memorie, cit., p. 21 e 27. Della chiesa di Gardolo Ranzi 
è probabilmente solo il costruttore, in quanto il progetto è attribuito 
al milanese Antonio Pages: A. Gorfer, cit., p. 401.
15. F. Ranzi, Memorie, cit., p. 21 e 27. Si tratta del progetto di con-
solidamento del quarto arco della volta della Collegiata: A.A.V.V., 
La Pieve e la Collegiata di Santa Maria Assunta di Arco, Calliano 
(TN) 1991, p.110.
16. F. Ranzi, Memorie, cit., p. 27. G. M. Tabarelli, cit.. P. 232.
17. F. Ranzi, Memorie, cit., p. 27. ACT3.8-VII.18.1862.
18. F. Ranzi, Memorie, cit., p. 27. La chiesa di Vigo Meano risul-
ta progettata da Leopoldo Claricini (1863); come per la chiesa di 
Gardolo Ranzi è molto probabilmente solo il costruttore: A. Gorfer, 
cit., p. 405.
19. F. Ranzi, Memorie, cit., p. 34.
20. Archivio storico del Comune di Trento, Ordinamento austriaco, 
Progetti di edilizia privata città (1869-1922) (d’ora in poi ACT3.24, 
seguito dalla segnatura archivistica del fascicolo) ACT3.24-17.1871 
e ACT3.24-32.1871.
21. ACT3.24-20.1871.
22. F. Ranzi, Memorie, cit., p. 27 e 36.

23. ACT3.24-7.1872.
24. ACT3.24-5.1872.
25. ACT3.24-7.1873.
26. Archivio storico del Comune di Trento, Ordinamento austria-
co, Progetti piccoli lavori di edilizia privata città (1870-1922) (d’ora 
in poi ACT3.25, seguito dalla segnatura archivistica del fascicolo) 
ACT3.25-7.1875.
27. ACT3.25-3.1875.
28. ACT3.25-4.1876.
29. ACT3.25-22.1877.
30. F. Ranzi, Memorie, cit., p. 27 e 34.
31. ACT3.24-11.1880.
32. R. Bocchi - C. Oradini, Trento. Le città nella storia d’Italia, cit., 
p.185.
33. F. Ranzi, Memorie, cit., p. 27; M. Duci - F. Samassa, R. G. Arcaini 
(coordinamento di), Censimento descrittivo degli Archivi di architet-
tura in Trentino, Provincia autonoma di Trento (d’ora in poi chiamata 
P.A.T.)., Soprintendenza per i Beni librari archivistici e archeologici, 
Trento 2010-2011.
34. F. Ranzi, Memorie, cit., p. 21.
35. Ibidem.
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1. Il nome completo di Tamanini è Francesco Saverio Michele Antonio; è fi glio di Michele 
e Margherita Penner. Nasce il 2 settembre 1833 e muore il 21 dicembre 1886 (per il padre 
di Tamanini si veda il capitolo “Dalla Ca’ di Dio alla nuova piazza”): P. A.T., uffi cio Emi-
grazione, ricerche nella banca dati, consultato 2011, disponibile all’indirizzo: http://www.
natitrentino.mondotrentino.net/portal/server.pt?open=514&objID=23795&mode=2
Su Francesco Saverio Tamanini si veda: Tesi che Francesco Saverio Tamanini di Trento si 
propone di difendere nella sua pubblica promozione al grado di dottore in matematica 
nella imperiale regia Università di Padova: giugno 1856. Bianchi Antonio, Padova (1856?); 
F. Ambrosi, cit., pp. 297-298; L. Franchini, “Eclettismo architettonico nella chiesa di santa 
Maria Assunta di Villa Lagarina: il contributo di Enrico Nordio tra composizione e restau-
ro”, in Atti dell’Accademia roveretana degli Agiati, s. VIII, vol VIII A, fasc. I (2008), p. 
33-95; L. Franchini, Il “Corso Nuovo Grande”. Corso San Rocco, Corso Vittorio Emanuele 
III, Corso Angelo Bettini a Rovereto, Rovereto (TN) 2007; A. Pasetti Medin, “Tamanini 
Saverio”, in V. Cazzato (a cura di), Atlante del giardino italiano. 1750-1940. Dizionario 

biografi co di architetti, giardinieri, botanici, committenti, letterati e altri protagonisti. Italia 
settentrionale, Roma 2009, pp. 312-313; A. Pasetti Medin, “Architettura e decorazione 
dell’Ottocento” in M. Garbari - A. Leonardi (a cura di), Storia del Trentino, Volume V - 
L’età contemporanea 1803-1918, Bologna 2003; M. Garbari, A. Leonardi (a cura di), cit., 
pp. 492-527; S. Giovanazzi, F. Giovanazzi, Il Teatro Sociale di Trento, Trento 1991.
2. L. Franchini, cit., p.185.
3. Sul tema si rimanda ai capitoli “Note sull’attribuzione del progetto” e “1862, la co-
struzione del palazzo”.
4. G. M. Tabarelli, cit., p. 231.
5. F. Campolongo, “Palazzo delle Poste”, in “Turrisbabel”, n. 83, 2010, Bolzano, pp. 
112-117.
6. Il nome della fontana deriva dai “due castrati”, ossia dalle due teste di ariete, dalle quali 
escono i getti d’acqua laterali. A. Premate, cit, pp. 95-96 (sch. 47).

I  P E R S O N A G G I

FRANCESCO SAVERIO
TAMANINI
INGEGNERE-ARCHITETTO
Francesco Saverio Tamanini nacque a 

Trento nel 18331. Compiuti gli stu-

di classici, si laureò in matematica 

all’Imperial Regia Università di 

Padova nel 1856, frequentando 

con “risultati eccellenti” l’Ac-

cademia di belle arti di Vene-

zia, presieduta dal Selvatico, e 

quella di Milano2.

Rientrato a Trento, esercitò la 

professione di ingegnere-archi-

tetto, lavorando per amministra-

zioni pubbliche e privati. 

Nei mesi di maggio e giugno 1862, 

Tamanini fece parte della commissione 

comunale preposta a valutare il progetto 

per la casa di Ranzi in piazza Santa Maria Maggiore 

e probabilmente, anche in questa veste, ebbe modo di 

intervenire sulle scelte relative alla facciata3. L’anno se-

guente, gli venne assegnato l’incarico di redigere il pro-

getto di sistemazione della piazza.

Nel 1869 Tamanini intervenne sull’edifi cio dell’ospedale 

civile di Trento, presso l’ex convento di 

Santa Chiara4.

L’anno seguente progettò il nuo-

vo Municipio. Il palazzo avrebbe 

occupato l’intero isolato tra la 

piazza della Posta e via San-

tissima Trinità, dove sorgeva il 

rinascimentale palazzo a Pra-

to, devastato nel 1845 dall’in-

cendio dell’Imperial raffi neria 

degli zuccheri, insediata al suo 

interno.

Oltre al Municipio il progetto di 

Tamanini previde la Biblioteca, il 

Museo civico ed il Monte di pietà, 

rafforzando ulteriormente la centralità 

di quel luogo sul quale erano già presenti il 

palazzo della Posta (attuale Camera di commercio) 

e la curia vescovile, demolita per la costruzione dell’at-

tuale Banca d’Italia5. Per il decoro di quella piazza e a 

servizio del mercato che lì si svolgeva aveva realizzato, 

anni prima, con Stefano Varner, la fontana detta dei 

“due castrati”6, in seguito spostata nell’attuale piaz-
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L’anno seguente progettò il nuo-

vo Municipio. Il palazzo avrebbe 

occupato l’intero isolato tra la 

piazza della Posta e via San-

tissima Trinità, dove sorgeva il 

rinascimentale palazzo a Pra-

to, devastato nel 1845 dall’in-

cendio dell’Imperial raffi neria 

degli zuccheri, insediata al suo 

interno.

Oltre al Municipio il progetto di 

Tamanini previde la Biblioteca, il 

Museo civico ed il Monte di pietà, 

rafforzando ulteriormente la centralità 

di quel luogo sul quale erano già presenti il 

palazzo della Posta (attuale Camera di commercio) 

nella pagina accanto

Eugenio Prati,
Ritratto di Saverio Tamanini, particolare, 1875 ca.
(In deposito presso il Mart. Immagine tratta 
da E. Staudacher, Eugenio Prati. Il pittore che 
narrò la vita trentina dell’Ottocento, Strigno 
(TN), 2007)

Francesco Saverio Tamanini, Progetto di Palazzo 
municipale e di ampliamento del Monte Santo 
e della Biblioteca e Museo sull’area della già 
Raffi neria dei zuccheri in Trento, 1870
(Archivio storico del Comune di Trento, ACT3.8-
VII.7.1855)

Francesco Saverio Tamanini, Progetto per la 
facciata del Teatro sociale di Rovereto, 1871
(Archivio storico del Comune di Trento, ASCR, 
Mappe piante disegni e progetti, n. 264.1)
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za Erbe, le cui sculture spettano ad Andrea Malfatti.

Su incarico delle amministrazioni di Rovereto, Arco e 

Trento, compì interventi a decoro degli spazi pubblici ed 

in particolare progettò parchi e giardini, interessandosi di 

riordinare quelle aree di margine poste tra i nuclei storici 

e le zone di espansione ottocentesca.

A Rovereto egli rinnovò il volto del settecentesco “Corso 

Nuovo” di Rovereto, realizzando la facciata ed il cor-

po di fabbrica dell’ingresso del Teatro sociale (1871)7, 

ideando e collaborando alla progettazione dei giardini 

pubblici (1870-1873)8 e realizzando l’antistante Teatro 

Maffei (1877)9.

Dal 1872 Tamanini seguì molti progetti per la città di Arco, 

realizzando le opere necessarie per attuare i program-

mi di sviluppo turistico, fondati sulla salubrità dell’aria, 

sulla bellezza dei luoghi e sull’eccellenza delle strutture 

ricettive e ricreative. Egli progettò il Kurplatz (oggi piazza 

Segantini), la Kurpromenade (oggi viale delle Magnolie), 

e alcuni alberghi. In questi lavori la sua abilità fu tale da 

riuscire a passare agevolmente dai programmi di piani-

ficazione a scala urbana sino al dettaglio degli ornati.

A Trento, si occupò degli interventi di adeguamento del 

Teatro e della confinante Casa sociale (1883-84), rior-

ganizzando all’interno di palazzo Festi il nuovo foyer, le 

scale e le ampie sale, sull’attuale via Oss Mazzurana.

Con l’ingegner De Petris estese il progetto di massima 

per il “giardino pubblico”, gli attuali giardini di piazza 

Dante (1878-1880) e ne seguì anche la fase di realizza-

zione affidata alla ditta Scotoni.

Tra le opere per la committenza privata s’inserisce il la-

voro nel parco della villa Bernardelli (ora Parco di Goc-

ciadoro), all’interno del quale egli realizzò la chiesetta di 

Sant’Adalberto (1873)10, che rifacendosi alle forme neo-

romaniche si pone in relazione con il Duomo di Trento e 

l’arte muraria dei maestri comacini. Egli indagò ulterior-

mente il rapporto tra architettura e paesaggio progettan-

do villa Gresti, ora Guerrieri-Gonzaga, a San Leonardo 

presso Borghetto all’Adige (1874).

Nel 1882, anno della morte di Francesco Ranzi, realizzò 

le tettoie per la Società enologica trentina, il cui comples-

so era stato progettato e costruito a Trento dallo stesso 

Ranzi.

Tra gli interventi documentati presso l’Archivio storico 

del Comune di Trento, troviamo anche molti lavori di 

adattamento o manutenzione di edifici storici. Tra questi 

citiamo gli interventi di ricostruzione del campanile della 

chiesa di San Martino (1877), la modifica delle finestre 

al terzo piano di palazzo Malfatti (1880) su via Larga, 

che citiamo in quanto firmato con Giuseppe Ranzi11 e la 

riorganizzazione interna di palazzo Geremia (1883), in 

via Larga (ora via Belenzani).

Dal 1882 partecipò al comitato per i restauri della Fabbri-

ca del Duomo12 e contestualmente Pietro Pedrotti gli affi-

dò l’incarico di seguire e dirigere i lavori per il completa-

mento della facciata di Santa Maria Maggiore. Nel 1884 

egli progettò l’asilo comunale intitolato a Pietro Pedrotti 

che fu realizzato un anno dopo la morte di Tamanini, 

nel 1887, sotto la direzione lavori di Giorgio de Ciani13.

7. La sala del teatro, oggi intitolato a Riccardo Zandonai, era stata realizzata su progetto 
dell’architetto Filippo Macari nel 1783.
8. L. Franchini, cit., p.186. Oggi i giardini sono intitolati a Giorgio Perlasca.
9. Il Teatro Maffei, differenziandosi dal settecentesco Teatro sociale, offriva in spazi più 
contenuti, i servizi adatti alle moderne forme d’intrattenimento.
10. G. M. Tabarelli, cit., p. 253.
11. Non si esclude che si possa trattare di Giuseppe (1826-1905), uno dei fratelli di 
Francesco Ranzi.
12. Oltre a Tamanini, nominato dal podestà (Archivio di Stato di Trento, Consigliere aulico, 
b.290, fasc. VII, f.52, decreto di nomina del 9 dicembre 1882 inviato dal podestà all’I.

R. luogotenenza) fanno parte del comitato: Albert von Rungg, dirigente della Sezione 
luogotenenziale; Agostino Giovanelli, per nomina vescovile; ingegnere superiore Giuseppe 
Gentili, delegato tecnico della città di Trento; Carlo Lodron Laterano, conservatore della 
Commissione centrale; Enrico Nordio, direttore dei lavori.
13. Francesco Saverio Tamanini viene ricordato quale “bravo teorico [sic] e pratico appli-
catore” nell’annuncio mortuario in “Il Lagarino”, Rovereto 22 dicembre 1886: L. Fran-
chini, cit., p. 186. “La sua [...] scomparsa è commemorata, il 23 dicembre 1887, nella 
solenne inaugurazione dell’asilo (Pedrotti)”: S. Giovanazzi, F. Giovanazzi, cit., p. 163. 
Riposa nella tomba di famiglia a lui concessa dal 1860 nel Famedio dei Benefattori al 
cimitero di Trento.

Francesco Saverio Tamanini, Progetto di stalla per 8 cavalli e rimessa 
per 5 carrozze [per la ditta Francesco Ranzi e Compagni], particolare 
della sezione CD, 1876 (Archivio storico del Comune di Trento)

Francesco Saverio Tamanini, Pianta del Teatro Sociale di Trento, con 
individuazione degli idranti e delle uscite, 1884 ca. (Archivio storico 
del Comune di Trento, da: S. Giovanazzi, F. Giovanazzi, Il Teatro 
Sociale di Trento, Trento 1991)

Ignoto, Il giardino della Collegiata di Arco prima dell’intervento 
di Tamanini, ante 1876 (Provincia autonoma di Trento, Archivio 
Fotografico Storico Soprintendenza per i Beni Storico-artistici)

Ignoto, Il giardino della Collegiata di Arco dopo l’intervento di 
Tamanini, post 1876, particolare (Provincia autonoma di Trento, 
Archivio Fotografico Storico Soprintendenza per i Beni Storico-artistici)

Francesco Saverio Tamanini, La chiesa di Sant’Adalberto nel parco 
Gocciadoro a Trento

Francesco Saverio Tamanini, 
Progetto di riduzione della 
Casa n. 290 a Magazzino con 
Cavalcavia, sezione E.F. del 
cavalcavia, 1879
(ACT3.24-1.1880)

Francesco Saverio Tamanini, Dettaglio della chiesa di Sant’Adalberto 
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L’elenco è stato integrato anche dalla ricerca presso l’Archivio 
storico dei Comuni di Trento e Rovereto.

LE FUNZIONI DELL’INGEGNERE1862 Trento, via Manci, sopraelevazione facciata 
di palazzo Saracini-Pedrotti1

1862 Trento, piazza Santa Maria Maggiore, 
progetto di palazzo Ranzi, in 
collaborazione con Francesco Ranzi2

1862 Trento, prende parte alla commissione comu- 
nale che valuta il progetto di palazzo Ranzi3

1863 Trento, piazza Santa Maria Maggiore, 
“progetto di riduzione”4

1864 Pergine, chiesa di S. Carlo, fontana 
addossata alla chiesa eseguita da Giovanni 
Battista Corti di Trento5

1865 Trento, piazza Vittoria, fontana detta 
dei “due castrati”, con Stefano Varner e 
Andrea Malfatti (ora in piazza Erbe)6

1865 Rovereto (TN), mercato coperto (non 
realizzato)7

1869 Trento, interventi sull’edificio dell’ospedale 
civile, presso l’ex convento di Santa Chiara8

1870 Trento, piazza Vittoria, progetto per il 
Municipio, Biblioteca, Museo civico, Monte 
di pietà9

1870-73 Rovereto (TN), studio per i giardini pubblici 
in “Corso Nuovo” (ora corso Bettini)10

1871 Trento, angolo tra via Lunga e via Larga (ora 
via Roma e via Manci), palazzo Zambiasi11

1871 Rovereto (TN), facciata  e corpo d’ingresso 
del Teatro sociale (oggi intitolato a Riccardo  
 Zandonai)12

1872 Trento, via della Posta Vecchia (ora largo 
Carducci), sistemazione casa di Giuseppe  
 Stanchina13

1872 Rovereto (TN), ristrutturazione e 
ampliamento del Municipio (non 
realizzato)14

1872 Arco (TN), piano di ingrandimento della 
città di Arco (con l’ing. Franco Tavernini)15 
Kurplatz (oggi piazza Segantini) e 
Kurpromenade (oggi viale delle Magnolie)

1872? Arco (TN), Hotel Kurkasino, ampliato nel 
1900 con il salone delle Feste di Emilio Paor16

1872 Riva del Garda (TN), Sant’Alessandro 
di Trento, villa de Lutti, intervento di 
“ridefinizione”17

1873 Trento, chiesa di Sant’Adalberto presso villa 
Bernardelli18

1874  Avio (TN), San Leonardo di Borghetto 
all’Adige, villa Gresti (ora Guerrieri Gonzaga)19

1875 Trento, via Larga (ora via Belenzani), 
sistemazione casa di Gaetano Benvenuti20

1875 Trento, via Lunga (ora via Roma e via Manci), 
sistemazione casa per Antonio Conci21

1876 Progetto di stalla per 8 cavalli e rimessa per 
5 carrozze

1876 Arco (TN), progetto per la sistemazione 
dei giardini della Collegiata, studio della 
morfologia del terreno22 (con l’ing. Franco 
Tavernini)23

1876 Villa Lagarina (TN), progetto per la facciata 
della chiesa parrocchiale, in seguito 
realizzata su progetto di Nordio, tra il 1880 
e il 188124

1876 Rovereto (TN), via Orefici-piazza Rosmini, 
“Club dei divertimenti”, al primo piano di 
casa Schott, poi Lenner, (non realizzato)25

1877 Trento, chiesa di San Martino, ricostruzione 
del campanile26

1877 Rovereto (TN), “Corso Nuovo” (ora corso 
Bettini), Teatro Maffei27

1877-1878 Arco (TN), Kurhaus Hotel28, progetto 
esecutivo e direzione lavori (con l’ing. 
Franco Tavernini) (preliminare Sigmund 
Guber, progetto ing. Benuzzi)

1878-1880 Trento, progettazione del “giardino 
pubblico”, (attuali giardini di piazza 
Dante)29 (con l’ing. Giovanni De Pretis, 
opere idrauliche ing. Annibale Apollonio)

1879 Trento, studio per l’accesso al cimitero e 
proposte per nuovi viali30

1879 Trento, via degli Orbi, sistemazione casa 
di Germano Parisi (esecuzione dei lavori 
Giovanni Tomasi)31

1879 Riva del Garda (TN), torre Apponale, 
intervento di restauro32

1880 Trento, fossato del teatro, sistemazione casa 
di Luigi Garbari (esecuzione dei lavori Luigi 
Garbari)33

1880 Trento, via Larga (ora via Belenzani), 
sistemazione del terzo piano di palazzo 
Malfatti, di  Agostino Gressel, progetto 
firmato con Giuseppe Ranzi34

1880 Trento, sobborgo di Santa Croce (attuali vie 
Santa Croce e III Novembre), ampliamento 
casa di Giovanni Battista Tambosi35

1880 Trento, via Calepina, costruzione cesso per il 
conte Antonio Sardagna36

1881 Riva del Garda (TN), progetto di restauro 
della chiesa dell’Inviolata37

1881 Trento, via San Pietro, sistemazione del 
piano terra di un edificio di Alessio Petrolli38

1881 Trento, via degli Orbi, costruzione cantina 
per Germano Parisi39

1882 Arco (TN), progetto del cimitero40

1882 Trento, loc. Centa, costruzione tettoie per la 
Società enologica trentina costruita da F.  
Ranzi41

1882  Arco (TN), lottizzazione “Delle sei ville”42

1882 Trento, piazza Santa Maria Maggiore, 
ricostruzione casa degli Eredi Cesarini43

1882  Trento, via San Pietro, sopraelevazione casa 
di Alessio Petrolli44

1882  Trento, via Larga (ora via Belenzani), 
sistemazione di palazzo Malfatti di 
Agostino Gressel45

1883  Trento, via Calepina, sistemazione casa per 
il conte Antonio Sardagna46

1883?  Trento, opere nella casa Ciani-Bassetti47

1883 Trento, via Larga (ora via Belenzani), 
sistemazione di palazzo Geremia, di Angelo 
Podetti48

1883 Rovereto (TN), corso Rosmini, Hotel Glira 
(ora Upim), con annesso teatro, salone 
diurno e giardino (demoliti)49

1883-1884 Trento, restauro del Teatro50 e della 
confinante Casa sociale (casa Festi)51.

1883-1885 Arco (TN), Kursaal52

1884 ca. progetta l’asilo Pedrotti, costruito nel 188753

1884 Trento, via al Portone (ora via Madruzzo), 
costruzione tettoie e recinzione del 
Seminario minore (Ginnasio vescovile)54

1884 Trento, via del Macello Vecchio (ora via 
Mantova), ricostruzione casa del barone 
Roberto Ciani Bassetti55

1885 Arco (TN), Hotel Strasser (ora sanatorio Villa 
Igea)56

1885 Trento, partecipa al comitato per i restauri 
della Fabbrica del Duomo57

1886 Trento, loc. Centa, costruzione tettoia della 
Società enologica trentina58

- loc. sconosciuta (forse Trento), casa Mazzi59

- loc. sconosciuta (forse Trento), casa Covi60

1. L’intervento è attribuito a Tamanini: A. Gorfer, cit., p. 184, ma i 
disegni in ACT3.8-VII.133.1862, non sono firmati. I decori della fac-
ciata sono di Fortunato De Paoli: G. M. Tabarelli, cit., p. 174. Anche 
il disegno dei portali che svuotano il piano terra potrebbe essere 
riferibile a tale intervento in quanto con i lavori realizzati dalla ditta 
Scotoni nel 1922 potrebbero essere stati modificati i soli serramenti 
(Archivio generale amministrativo delle Soprintendenze per i Beni 
architettonici e Storico-artistici della P.A.T.). Si segnala inoltre l’uso 
dei tondi e la somiglianza d’ornato della cornice del portale di questo 
palazzo con quella del portale di casa Ranzi.
2. 3. 4.  ACT3.8-VII.18.1862.
5. L. Giacomelli, “Documenti inediti sulla chiesa di S.Carlo a Pergine”, 
in Studi Trentini di Scienze Storiche, sez.II, LXVI, 1987, pp. 271-291
6. F. Degasperi - G. Nicoletti - R. Pisetta (a cura di), cit., p. 470.
7. L. Franchini, cit., p 186.
8. G. M. Tabarelli, cit., p. 231.
9. ACT3.8-VII.7.1855.
10. L. Franchini, cit., p 186.
11. A. Gorfer, cit., p. 161.
12. L. Franchini, cit., pp. 179-191.
13. ACT3.24-18.1872.
14. L. Franchini, cit., p 186.
15. La relazione del piano di ingrandimento è pubblicata in: M. P. 
Gatti, Arco e le ville asburgiche, Trento 2002, pp. 20-21.
16. R. Turrini (a cura di), Arco città dell’aria, Arco 2004, p. 75; nello 
stesso anno di costruzione è segnalata la presenza ad Arco dell’arci-
duca Alberto d’Asburgo.
17. M. Duci - F. Samassa, cit.

18. A. Gorfer, cit., p. 376.
19. L. Franchini, cit., p. 186.
20. ACT3.24-3.1875.
21. ACT3.24-2.1875. I disegni non sono firmati da Tamanini.
22. ACA, Atti 1876: M. P. Gatti, cit, p.15.
23. Ivi, p.13.
24. L. Franchini, art. cit., pp. 33-95.
25. L. Franchini, cit., pp. 186-187.
26. ACT3.24-4.1877.
27. L. Franchini, cit., p. 186.
28. Ibidem. Il Kurhaus successivamente verrà chiamato Nelböck e 
Grand Hotel Des Palmes.
29. Ibidem. ACT3.8-VII.91.1875.
30. Ibidem. ACT3.24-13.1879.
31. L. Blanco - E.Tonezzer (a cura di), L’invenzione di via Verdi, Trento 
2010.
32. M. Duci - F. Samassa, cit.
33. ACT3.24-1.1880.
34. ACT3.24-8.1880.
35. M. Duci - F. Samassa, cit. ACT3.24-7.1880.
36. M. Duci - F. Samassa, cit. ACT3.24-14.1880.
37. Il progetto fu in seguito ripreso nel 1901 con i lavori diretti da 
Natale Tommasi (Cognola, 1853-Trento, 1923). Da M. Cunaccia, 
“Natale Tommasi e il progetto di restauro e riforma dei timpani del 
Duomo di Trento”, in Domenica Primerano e Sandro Scarrocchia (a 
cura di), cit., p. 212.
38. ACT3.24-3.1881. L’edificio è stato demolito per realizzare la Gal-
leria dei legionari trentini, davanti alla chiesa di San Pietro.

39. M. Duci - F. Samassa, cit. ACT3.24-9.1881.
40. M. P. Gatti, cit., p.16
41. M. Duci - F. Samassa, cit.  ACT3.24-4.1882.
42. M. Duci - F. Samassa, cit.
43. Ibidem. ACT3.24-5.1882.
44. M. Duci - F. Samassa, cit.  ACT3.24-7.1882.
45. M. Duci - F. Samassa, cit.  ACT3.24-13.1882.
46. M. Duci - F. Samassa, cit.  ACT3.24-4.1883.
47. L. Franchini, cit., p. 186.
48. M. Duci - F. Samassa, cit.  ACT3.24-3.1883.
49. L. Franchini, cit., p. 186. L’edificio venne sopraelevato all’inizio 
del Novecento.
50. Ibidem.
51. La struttura, costruita in via Del Travai, andò distrutta durante 
i bombardamenti del secondo conflitto mondiale: S. Giovanazzi, F. 
Giovanazzi, cit., p. 91.
52. L. Franchini, cit., p. 186.
53. Tratto da S. Giovanazzi, F. Giovanazzi, cit., tav. 35. Gorfer, cit., a 
p. 297 dice che sull’area dell’asilo Pedrotti venne costruita la scuola 
media statale G. Bresadola. ACT3.8-VII.5.1884.
54. Ibidem. ACT3.24-12.1884.
55. M. Duci - F. Samassa, cit. ACT3.24-12.1884. L. Franchini, cit., p. 
186, dice “costruì Palazzo Bassetti”.
56. R. Turrini (a cura di), cit., p. 198.
57. M. Anderle, D. Primerano, art. cit., p.175.
58. ACT3.24-8.1886.
59. L. Franchini, cit., p. 186.
60. Ibidem.

14. I numerosi incarichi affidati dal municipio, e tra questi la partecipazione al comitato 
per il Duomo, gli sono affidati quale tecnico esterno alla pubblica amministrazione. Sia 
Tamanini che Ranzi prendono parte alle commissioni deputate a valutare progetti archi-
tettonici, quali consiglieri comunali.
15. Le mansioni dell’ingegnere circolare sono descritte nella Raccolta delle Leggi Provincia-
li pel Tirolo, e Vorarlberg, per l’anno MDCCCXXIV, pubblicata per ordine sovrano sotto la 
direzione dell’imp. Reg. Governo del Tirolo, e Vorarlberg. Volume Undecimo, contenente 
le ordinazioni dal primo gennajo fino all’ultimo dicembre MDCCCXXIV, Innsbruck, dai tipi 
di Feliciano Rauch, MDCCCXXVI, pp. 1080-1086.
16. P. Marchesoni - R. Taiani (a cura di), cit., p. 39.

17. Tamanini è citato quale ingegnere circolare in: G. M. Tabarelli, cit., p. 287. L’informa-
zione che Tamanini non abbia mai ricoperto l’incarico di ingegnere circolare, ci è stata 
comunicata dal Tiroler Landesarchiv, in data 09/08/2011.
18. Giovanni Antonio Caminada rimase in carica nel periodo 1813-1839, Giovanni Ros-
setti dal 1840 al 1842, Paolo Leonardi dal 1843 al 1870, Lodovico Weiss dal 1871 al 1891 
e Annibale Apollonio dal 1892 al 1911.
19. Le mansioni dei tecnici civili sono in: Raccolta delle Ordinanze e Notificazioni delle 
Autorità provinciali della Contea principesca del Tirolo e Vorarlberg. Annata 1860, pp. 
105-109.

L’ingegnere Francesco Saverio Tamanini si forma negli anni 
in cui viene redatto il catasto del territorio, quando alla visio-
ne del paesaggio si sostituisce la rappresentazione analitica 
del contesto territoriale, misurato in modo esatto, calcolato 
e stimato.
Le competenze degli ingegneri spaziano dalle bonifiche 
agrarie, alle strutture in carpenteria metallica, fino alle pro-
gettazioni architettoniche. La figura dell’architetto-ingegne-
re unisce alla formazione artistica, spesso già acquisita in 
ambiente familiare, aristocratico o borghese, le conoscenze 
tecniche, strutturali ed idrauliche, apprese in ambito uni-
versitario.
Ai tecnici che esercitano la libera professione14, come nel 
caso di Francesco Saverio Tamanini, si affiancano i funzionari 
pubblici: ingegneri circolari e ingegneri civici.
L’ingegnere circolare è il funzionario tecnico del Circolo, che 
costituisce l’unità amministrativa inferiore del governo del 
territorio assoggettato alla Casa d’Austria.
Possiamo leggere uno dei loro compiti nel testo della legge 
n. 206 del 26 novembre 1824, Aggiunta all’istruzione per 
gl’Ingegneri circolari:
1. L’ingegneri circolari dovranno [...] accompagnare con piani e 

conti preventivi tutti i disegni o cangiamenti dei progetti fatti 

da altri, ritenere copia dei medesimi, formandone un indice 

e custodindoli diligentemente, onde, sortendo dall’Ufficio, 

ovvero venendo promossi o trasferiti, possano consegnarsi 

ai loro successori [...]15.
L’ Imperial Regio Capitanato circolare, ai tempi di Tamanini, 
si trova in piazza delle Erbe al n. 357. È composto da un 
capitano, quattro commissari, un segretario, un cassiere, un 
protocollista, un registrante, un medico ed un ingegnere con 
un aggiunto, oltre gli impiegati di cancelleria, e di servizio16. 
Alcuni degli ingegneri circolari sono Giuseppe Maria Ducati  
e Floriano Menapace.
Relativamente all’ipotesi che Francesco Saverio Tamanini 
abbia ricoperto l’incarico di ingegnere circolare si precisa 
che il suo nome non appare nella composizione della Luogo-
tenenza del Tirolo e Vorarlberg, conservata presso il Tiroler 
Landesarchiv17.
L’ingegnere civico è un tecnico dell’amministrazione comu-
nale; tra essi ricordiamo Giovanni Antonio Caminada, Gio-
vanni Rossetti, Paolo Leonardi, Lodovico Weiss e Annibale 
Apollonio18. 
Si precisa infine che a mettere ordine nelle competenze pro-

fessionali, la Luogotenenza del Tirolo e Vorarlberg promul-
ga, nel 1860, una legge dal titolo Basi fondamentali per la 
istituzione di tecnici privati patentati19. Essa divide i tecnici in 
tre classi, ossia ingegneri, architetti e geometri, descrivendo 
per ognuno le relative funzioni e mansioni. Ne possiamo 
leggere alcune nel testo a p. 105:
2. Agl’ingegneri civili è accordato il diritto di assumere mi-

surazioni geometriche [...], di estendere piani [...], di dirigere 

la intrapresa di nuovi fabbricati [...], di assumere stime dei 

fabbricati [...], di intraprendere disamine ed esperimenti su 

questioni scientifiche [...], di sottoporre a disamina la esattezza 

dei piani [...].

3. Agli architetti competono tutti i diritti suddetti ma soltanto 

in quanto questi si riferiscono a fabbricati in alto, ed all’ar-

chitettura.

4. I geometri sono soltanto autorizzati ad assumere misura-

zioni, rilievi e calcoli geometrici, ad estendere i rispettivi piani 

[...].

Francesco Saverio Tamanini, Morfologia dei terreni del parco di 
piazza Dante, planimetria, 1878-1880 (Archivio storico del Comune di 
Trento, ACT3.8-VII.91.1875)

OPERE PROGETTATE O REALIZZATE DA FRANCESCO SAVERIO TAMANINI
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I  P E R S O N A G G I

ANDREA MALFATTI
LA PROFESSIONE
DELLO SCULTORE

“Valente modellatore, grandioso nel 

concetto e sicuro nell’esecuzione, 

il Malfatti ha saputo crearsi una 

solida reputazione d’artista sì 

in Italia, che all’estero”, con 

queste parole Angelo de Gu-

bernatis celebrava nel 1889 i 

modi dello scultore più rap-

presentativo dell’Ottocento 

trentino1.

Andrea Malfatti nacque a Mori 

il 7 maggio 1832. Ben presto si 

trasferì a Trento dove apprese i 

primi rudimenti di disegno dal pit-

tore Fortunato De Paoli, come ci rac-

conta, attraverso alcune lettere, indirizzate 

a Ferdinando Pasini - che si apprestava a tenere 

una conferenza su Malfatti - l’allievo Davide Rigatti, che 

scrive allo storico dell’arte Ferdinando Pasini che si ap-

prestava a tenere una conferenza sullo scultore (1942)2. 

Tra i suoi maestri, Agostino Perini ne riconobbe la gran-

dezza, tanto da defi nirlo unico erede di 

Alessandro Vittoria; per primo Perini 

ci informa della sua formazione 

milanese presso Gaetano Man-

fredini3, insegnante presso 

l’Accademia di Brera.

Dagli inizi degli anni Cin-

quanta si spostò a Milano, 

città in grado di offrire nuo-

vi e più ricchi stimoli ad un 

giovane e promettente arti-

sta. Lavorò dapprima come 

intagliatore presso lo studio 

del trentino Leonardo Gaggia 

per entrare poi (1852) all’Acca-

demia di belle arti di Brera dove fre-

quentò, sino al 1860, i corsi di elemen-

ti di figura del milanese Giuseppe Sogni e le 

lezioni di scultura del toscano Benedetto Cacciatori. 

Fu allievo particolarmente apprezzato tanto che Enri-

co Butti lo citava tra i migliori scultori di quegli anni4.

Rientrò quindi a Trento dove, nel settimo decennio, 

Luciana Giacomelli

“Valente modellatore, grandioso nel 

concetto e sicuro nell’esecuzione, 

il Malfatti ha saputo crearsi una 

solida reputazione d’artista sì 

in Italia, che all’estero”, con 

Andrea Malfatti nacque a Mori 

il 7 maggio 1832. Ben presto si 

trasferì a Trento dove apprese i 

primi rudimenti di disegno dal pit-

tore Fortunato De Paoli, come ci rac-

conta, attraverso alcune lettere, indirizzate 

a Ferdinando Pasini - che si apprestava a tenere 

dezza, tanto da defi nirlo unico erede di 

Alessandro Vittoria; per primo Perini 

ci informa della sua formazione 

milanese presso Gaetano Man-

fredini

l’Accademia di Brera.

Dagli inizi degli anni Cin-

quanta si spostò a Milano, 

città in grado di offrire nuo-

vi e più ricchi stimoli ad un 

giovane e promettente arti-

sta. Lavorò dapprima come 

intagliatore presso lo studio 

del trentino Leonardo Gaggia 

per entrare poi (1852) all’Acca-

demia di belle arti di Brera dove fre-

quentò, sino al 1860, i corsi di elemen-

ti di figura del milanese Giuseppe Sogni e le 

1. Su Andrea Malfatti si veda: F. Ambrosi, cit., pp. 500-503; A. De Gubernatis (a cura di), 
Dizionario degli artisti italiani viventi. Pittori, scultori e architetti, Firenze 1889, pp. 273-
274; S. Weber, Artisti trentini. E artisti che operarono in Trentino, Trento 1933, 1944 ried. 
(a cura di) N. Rasmo, Calliano (TN) 1977, pp. 222-223. Solo in anni recenti la sua attività 
viene riscoperta e valorizzata, si veda in particolare: N. Boschiero, “La gipsoteca di Andrea 
Malfatti”, in G. Belli - N. Boschiero - P. Pettenella, L’Ottocento-Museo di arte moderna e 
contemporanea di Trento e Rovereto (MART)-catalogo ragionato delle collezioni del XIX 
secolo, Milano 1999, pp. 19-21, 97-179; F. De Gasperi - G. Nicoletti - R. Pisetta (a cura 
di), cit., pp. 274-279. A. Premate, cit.; L. Giacomelli, “Dell’arte come impegno civile: 
Andrea Malfatti e il monumento a Dante”, in L. Dal Prà (a cura di), Non ancora Italia 
- Temi risorgimentali dell’Arte in Trentino, Trento 2011 (in fi ligrana, 4), pp. 90-101. Idem, 
“Andrea Malfatti, il mestiere dello scultore tra impegno civile e committenze borghesi”, 

in L. Dal Prà - L. Giacomelli - A. Tiddia (a cura di), Scatti di pietra. La fotografi a tra Otto e 
Novecento, Trento 2011 (Album, 6), pp. 32-45, ma anche A. Pasetti Medin, “Immagini 
della Belle Epoque: sculture di Andrea Malfatti nel giardino Scotoni a Trento”, ibidem, 
pp. 46-61.
2. La conferenza tenutasi il 9 novembre 1909 al castello del Buonconsiglio di Trento, 
incentrata sulle fi gure di Andrea Malfatti e Eugenio Prati, era stata organizzata dall’asso-
ciazione Pro Cultura: rimando al testo di A. Groff, “Breve storia di Pro Cultura”, in Scatti 
di pietra, cit., pp. 74-83. Le lettere di Davide Rigatti sono conservate presso l’archivio 
del Mart.
3. A. Perini, Una speranza artistica della patria, in “Gazzetta di Trento”, 11 maggio 1860, 
4, 91, p. 3: la segnalazione è di Laura Dal Prà che ringrazio.
4. Le lettere di Davide Rigatti sullo scultore sono custodite presso il Mart di Rovereto; si 

pagina precedente

Eugenio Prati,
Ritratto di Andrea Malfatti, 
particolare, 1874 (tratta da: G. 
Belli, N. Boschiero, P. Pettenella, 
L’Ottocento, Milano 1999)

accanto da sinistra a destra

Andrea Malfatti, Alessandro 
Vittoria, Antonio Rosmini, 
bozzetti, 1880 ca. (tratte da: G. 
Belli, N. Boschiero, P. Pettenella, 
L’Ottocento, Milano 1999)

sopra da sinistra a destra

Andrea Malfatti, Lacci d’amore, 
particolare, Triste realtà, 1876, 
gesso, Rovereto, Mart (Provincia 
autonoma di Trento, Archivio 
fotografi co, Soprintendenza per i 
Beni Storico-artistici, foto Gianni 
Zotta)
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nò a Milano, rimanendovi sino al 1892. In questi anni 

partecipò attivamente alla vita culturale milanese, ve-

nendo in contatto con i maggiori protagonisti dell’arte 

lombarda, tra cui Pietro Magni, Odoardo Tabacchi, Gia-

como Ginotti, Enrico Butti: molte sue sculture venne-

ro presentate alle Esposizioni Internazionali di Vienna, 

Parigi, Torino, Roma e Milano; altre furono destinate ai 

principali cimiteri d’Europa, da quello parigino di Pére 

Lachaise a quelli di Milano, Cremona, Trento e Trieste.

Tra i suoi amici più cari emerge lo scultore Francesco 

Barzaghi che acquisterà due delle sue opere più famo-

se, come la Schiava ribelle e la Giuditta. Furono questi 

gli anni migliori della sua produzione che vantò scultu-

re come il Girovago, il Disinganno, la Maschera, Lacci 

d’amore, Lettura d’amore i cui bozzetti in gesso sono 

conservati presso il Museo di arte moderna e contempo-

ranea di Trento e Rovereto, assieme al marmo dell’Egizia 

che, al meglio, rappresenta quello studio delle tematiche 

orientaliste tanto diffuso all’epoca10.

Queste opere legate a soggetti di genere o allegorico co-

stituiscono la parte migliore della produzione di Malfatti, 

ne evidenziano i suoi continui scambi con i migliori artisti 

dell’epoca, in grado di aggiornarlo, e di aggiornare a 

sua volta, sulle nuove ricerche dell’arte. Il suo fare varcò 

così i più stretti confini provinciali partecipando in prima 

persona al dibattito tra arte realista, pregna di valenza 

sociale, e arte a carattere intimista più cara alla borghe-

sia emergente (tra i soggetti più richiesti, ad esempio, 

Cure materne del 1878).

Si occupò di scultura monumentale realizzando il Mo-

numento a Giuseppe Garibaldi a Cremona (1886) ma 

anche le due sculture equestri con Giuseppe Garibaldi e 

Vittorio Emanuele II11.

Numerosi sono i suoi ritratti celebrativi nella creazione 

dei quali mostra di aderire a quella corrente realista che 

conobbe certo nel corso della sua formazione milanese, 

ne sono esempio il già citato Busto di Pietro Bernardelli 

(1868, Fondazione Museo storico del Trentino), il Busto 

di Giovanni de Pretis, di Carlo Dordi o di Pietro dall’Armi, 

del cimitero civico di Trento così come la statua raffigu-

rante Felice Mazzurana (1866).

Nonostante la lontananza da Trento, Malfatti mantenne 

sempre i legami con la sua città e i suoi committenti. 

Socio onorario (1881) e accademico di merito (1883) di 

Brera, nel 1890 divenne anche accademico degli Agiati 

di Rovereto.

A partire dal 1892 lo scultore, rientrato a Trento, tenne il 

proprio studio nella casa dell’impresario Cesare Scotoni 

che gli fu amico e mecenate; le sue opere trovarono 

degna sede nei giardini della residenza Scotoni, costruita 

tra le attuali vie Vannetti e Petrarca e qui vengono anco-

ra ammirate dai concittadini12.

Negli anni successivi fu coinvolto nei lavori di restauro 

della facciata di Santa Maria Maggiore, per la quale ese-

guì, dal 1899 al 1901, le statue in pietra di San Pietro, 

San Paolo, di San Filippo Neri e San Pietro Canisio. Nel 

1902 ebbe l’incarico di eseguire il busto del naturalista 

Giovanni Canestrini (1904, marmo), collocato presso i 

giardini di piazza Dante e sostituito, nel 1905, da una 

replica in bronzo, dello stesso Malfatti.

Fu artista amato in patria e fuori e la cittadinanza gli 

riconobbe il giusto merito acquisendo tutte le sue opere 

nel 1912, tra esse particolare rilevanza rivestono i gessi 

custoditi oggi presso il MART di Rovereto. 

Morì nel 1917, con il rammarico di non aver visto la sua 

Trento annessa all’Italia.

10. Gessi e marmi sono proprietà del Comune di Trento al quale prevennero grazie allo 
stesso Malfatti che li donò nel 1912 in cambio di un vitalizio che gli garantisse una 
tranquilla vecchiaia.
11. L. Giacomelli, “Dell’arte”, in L. Dal Prà (a cura di), cit., p. 92. La melanconica e quasi 
rassegnata delusione post unitaria traspare in molte opere di Malfatti, che alludono alla 
libertà negata dall’oppressione austro-ungarica. I temi risorgimentali spesso evocati nei 
titoli di opere quali: Triste realtà, 1880 ca., Schiava ribelle, 1883, Schiava perduta in ca-

tene, 1870-90 e la notorietà delle opere e degli studi per le statue di Dante, Manzoni, 
Verdi, Vittorio Emanuele II, Garibaldi, sino agli studi del 1912 per una statua a Rosmini, 
segnano la cultura trentina, accompagnando il percorso irredentista sino alle soglie del-
l’annessione all’Italia.
12. Se ne è occupato A. Pasetti Medin, “Immagini della Belle Epoque”, art. cit., pp. 
47-61.

realizzò opere come la Fontana del Bacchino, in piazza 

delle Opere (ora piazza Pasi) e quella dei Do castradi, 

ora in piazza delle Erbe5; si occupò del restauro della 

Fontana del Nettuno in piazza Duomo, sulla base dei 

disegni fornitigli dal pittore Ferdinando Bassi ed eseguì, 

in terracotta, i quindici busti raffiguranti Artisti trentini, 

per la facciata di palazzo Ranzi, in piazza Santa Ma-

ria Maggiore. Non va comunque dimenticato come, in 

sintonia con il gusto dell’epoca, nel 1828 il podestà di 

Trento Benedetto Giovanelli avesse incaricato il rivano 

Giuseppe Craffonara di disegnare i ritratti dei trentini 

più illustri che poi lo stesso Craffonara fece incidere a 

Roma da alcuni tra i più famosi incisori (la raccolta a 

stampa è al castello del Buonconsiglio, Ritratti d’Illustri 

Trentini). Che a questa famosa raccolta si ispirasse certo 

il committente dei busti ce lo conferma Gabriele Rizzi 

nelle sue Passeggiate trentine (1931,p. 37) raccontan-

doci che Ranzi fece realizzare le sculture “sui disegni esi-

stenti al civico museo”. Molti dei personaggi raffigurati 

si ritrovano infatti nei ritratti del Craffonara, da Caprioli 

a Pozzo, la serie venne in questa occasione integrata cre-

do ad opera di Bernardelli, con l’aggiunta di altri artisti 

tra cui, ad esempio, Francesco Oradini il cui ritratto ad 

olio  (pubblicato da Roberto Pancheri e ora in collezione 

privata) è stato già del tutto pertinentemente accostato 

alla serie di terracotte qui discusse6.

La commissione dovrebbe risalire ai primi anni del setti-

mo decennio dell’Ottocento in base ai documenti pub-

blicati in questa sede che circoscrivono al 1862 i lavori 

del palazzo. La serie dei ritratti indica la valenza sociale 

che improntava le scelte di committente e scultore che, 

certo in sintonia, intendevano così rivendicare l’identità 

culturale trentina e nazionale.

Non sappiamo chi scelse quali fossero gli artisti da rap-

presentare ma potrebbe essere indizio di una paternità 

culturale ricordare come Pietro Bernardelli pubblicasse 

nel 1863 quella Galleria di busti dei più celebri artisti 

trentini che ci pare oltremodo indicativa sia per una col-

locazione cronologica delle opere che per una paternità 

intellettuale nella scelta dei soggetti raffigurati. Non sarà 

poi un caso che proprio Bernardelli, intellettuale, politico 

e avvocato, fosse ritratto, pochi anni dopo, in un busto 

in marmo (1868) da Andrea Malfatti7. Per questo non 

pare inutile riproporre con le dirette parole dell’intellet-

tuale trentino la sequenza degli artisti il cui ritratto scolpì 

Malfatti. Al di là dei meri dati biografici, oggi inevitabil-

mente arricchiti dai numerosi studi attuati nel frattempo, 

le note redatte da Bernardelli ci trasmettono ancora oggi 

l’entusiasmo e l’amore per la propria terra di chi le redas-

se. Tra gli scultori del Cinquecento emerge ovviamente 

la figura di Alessandro Vittoria e non sarà un caso che si 

citi come “opera sua bellissima” il Busto di Lorenzo Cap-

pello che deve certo tale definizione piuttosto al fatto di 

essere conservata a Trento (castello del Buonconsiglio) 

che ad una reale sua altissima qualità artistica8. Ancora 

Bianca Laura Saibanti trova giusta menzione in quanto 

in rapporto con i più illustri protagonisti della cultura 

del suo tempo; trovano spazio anche quegli artisti che 

sebbene non trentini tanto hanno dato al Trentino: è 

il caso di Vincenzo e Gian Girolamo Grandi di Vicenza 

autori della bellissima cantoria in Santa Maria Maggiore 

ma citati soprattutto, ancora una volta, in riferimento 

al Vittoria di cui furono maestri. Ecco perché ci è parso 

giusto aggiungere in calce alle fotografie dei busti, il 

testo di Pietro Bernardelli, affinché se ne possa ancora 

oggi apprezzare la passione.

Andrea Malfatti fu figlio del suo tempo e la sua arte 

non fu mai disgiunta dall’impegno civile: per questo suo 

impegno venne arrestato due volte, nel 1862 e 1864, in 

quanto ritenuto coinvolto in un attentato di cospirazio-

ne mazziniana. Grazie all’impegno nella causa dell’Italia 

unita, Malfatti ottenne il personale ringraziamento di 

Giuseppe Garibaldi9.

Ricercando maggiori occasioni di visibilità, nel 1874 tor-

veda A. Tiddia, “Scatti da un’esposizione”, in Scatti di pietra, cit., pp. 18-31.
5. F. De Gasperi - G. Nicoletti - R. Pisetta (a cura di), cit., p. 470.
6. “E a tale scopo ordinò ad Andrea Malfatti, [...], che sui disegni esistenti nel civico museo 
modellasse, come sapeva fare lui, 15 busti [...]”: G. Rizzi, cit., p. 37.
M. Ballin, ”Ritratti di illustri trentini”, in Gli incanti dell’arte. Dieci anni di acquisizioni al Ca-
stello del Buonconsiglio, catalogo della mostra a cura di L. Camerlengo - F. de Gramatica, 
Trento 2003, pp. 122-123; R. Pancheri, “Iconografia di Francesco Oradini”, in Francesco 

Oradini “sculptor ecelentissimus et architectus celeberimus”, catalogo della mostra a cura 
di L. Giacomelli e G. Sava, Trento 2004, pp. 40-42.
7. Il busto è conservato presso la Fondazione Museo Storico del Trentino.
8. Si veda “La bellissima maniera”. Alessandro Vittoria e la scultura veneta del Cinque-
cento, catalogo della mostra a cura di A. Bacchi - L. Camerlengo - M. Leith-Jasper, Trento 
1999 (sch. T. Martin), p. 310.
9. M. Botteri, “Non ancora Italia”, in L. Dal Prà (a cura di), cit., pp. 20-21.



Palazzo Ranzi a Trento50 Un cantiere alle soglie d’Italia 51

Gli anni della costruzione di palazzo Ranzi sono cultural-
mente segnati dall’attività dell’Accademia degli Agiati di 
Rovereto. Negli ornati del palazzo il riferimento ad essa 
è esplicito: tra i busti vi è infatti quello di Bianca Laura 
Saibanti, che assieme al futuro marito Giuseppe Valeriano 
Vannetti, al fratello Francesco e ad altri tre amici, fonda 
l’Accademia nel 175013. Essa, attraverso l’impegno ed il 
coinvolgimento di molti soci, sostiene nell’Ottocento le 
emergenti istanze autonomiste e irredentiste trentine. 
L’aggregazione nel 1813 di Antonio Rosmini, che nel 1825 
stende il nuovo statuto dell’Accademia, l’ingresso di Ales-
sandro Manzoni nel 1834, l’appoggio ai moti del ‘48 e 
‘49, il fedele sostegno delle posizioni antiasburgiche rosmi-
niane, anche nel periodo che segue l’allontanamento del 
filosofo roveretano dal Trentino, aiutano a comprendere 
il panorama culturale di quegli anni.
Il Trentino e la Lombardia culturalmente sono più che mai 
vicini. I celebri ritratti di Alessandro Manzoni (1841), Clara 
Maffei (1845), Conte di Cavour (1864), Massimo d’Azeglio 
(1860) e Rosmini (1853) dipinti da Francesco Hayez, rinsal-
dano vicinanze e comuni ideali, spesso coltivati nei Circoli 
e nei salotti alto borghesi.
A Trento, il 14 marzo del 1861, in occasione della proclama-
zione dell’Unità d’Italia, l’avvocato di origini bergamasche 
Pietro Bernardelli, per ricordare lo storico evento, pianta 
una sequoia nel parco della sua villa di Gocciadoro (presso 
l’attuale villaggio S.O.S.)14.
Il trentino Malfatti dal 1851 al 1860 è a Milano, dove fre-
quenta i corsi dell’Accademia di Brera. Significativi sono 
i rapporti che intercorrono in quegli anni tra Malfatti e 
i frequentatori del salotto milanese di Andrea Maffei, 
traduttore delle opere di Goethe, Schiller e Shakespeare, 
librettista di Verdi ed in contatto con Antonio Rosmini, 
Giovanni Prati, Francesco Hayez, Vincenzo Vela, Giovanni 
Duprè e molti altri protagonisti del mondo delle arti, del-
l’industria, della cultura e della politica. In questo gioco di 
appartenenze manifeste, rientra il tema della ritrattistica 
che rafforza i legami tra committenti e artisti. L’ampia pro-
duzione dello scultore trentino ed in particolare i ritratti 

ed i monumenti abbozzati o realizzati, offrono l’ampiezza 
dei rapporti tra l’artista ed i facoltosi committenti che gli 
sono vicini e lo sostengono economicamente. In Trentino 
l’importante famiglia de Lutti, lo ospita nella villa rivana, 
ristrutturata ed ampliata con le aggiunte di Antonio Ca-
regaro Negrin e decorata da Luigi Sacco15. Come rilevato 
da Bruno Passamani, nel salotto de Lutti arte e politica 
si “saldavano inscindibilmente” e le “animose idealità ri-
sorgimentali” contribuiscono, anche attraverso l’arte, al 
sogno dell’annessione al regno d’Italia16. L’impegno poli-
tico, le convinzioni, le illusioni, l’identità culturale si scon-
trano con le necessità, il pragmatico realismo e gli interessi 
dell’economia trentina che guardava sia a nord che a sud 
delle Alpi.
Nel 1862, anno in cui lavora ai busti per palazzo Ranzi, 
Malfatti viene arrestato per la prima volta, con l’accusa 
di “preparare il terreno a una marcia delle Camice Ros-
se”17. In occasione di questo arresto, per il suo sostegno 
agli ideali risorgimentali, nel marzo del 1863 Garibaldi 
scrive da Caprera: “Carissimo Malfatti, so quanto avete 
fatto e siete per fare a pro della causa santa del nostro 
paese. Certo nella vostra coscienza avete la ricompensa 
dell’opera vostra. Con uomini come voi io spero che presto 
avremo giunta la meta. Addio di cuore. Vostro per la vita. 
G. Garibaldi”18.
L’impegno di Malfatti nella causa risorgimentale pare con-
fermato dalle parole di Mazzini riportate da Egisto Bezzi: 
“Siete in contatto nel Trentino con un Malfatti, credo di 
Trento? Egli offriva al tempo di Sarnico a Garibaldi di rac-
cogliere danaro nel Trentino. Giovatevene, se potete”19.
Il 17 Ottobre 1863, Pietro Bernardelli pubblica una descri-
zione della galleria di sculture di palazzo Ranzi, che si apre 
proprio con la biografia di Alessandro Vittoria, scultore, 
pittore e architetto “arti da lui a gloria d’Italia professate”. 
Il testo ci svela gli interessi culturali, sociali e politici del-
l’avvocato, che viveva in quella Trento dove quindici anni 
prima erano stati fucilati ventun suoi conterranei20.
Le speranze di Bernardelli svaniscono tre anni più tardi, 
quando nel 1866, vede Garibaldi risalire vittorioso dalle 

13. Tra i meriti dell’Accademia degli Agiati, che nel 1753 ottenne la protezione Imperiale, 
vi è quello aver rafforzato i rapporti fra la cultura tedesca e quella trentina, attraverso il 
lavoro di raccolta e traduzione di opere letterarie e scientifiche.
14. M. Lando, “Quella sequoia a Gocciadoro simbolo della nazione”, in il Trentino corriere 
delle Alpi, Trento 17 marzo 2011.
15. Antonio Caregaro Negrin, autore degli ampliamenti della citata villa a Sant’Alessandro 
di Riva, dovrebbe aver realizzato, tra il 1856 ed il 1861, anche la ristrutturazione della 
villa Lutti a Campo nelle Giudicarie: A.Pasetti Medin, “Architettura e decorazione dell’Ot-
tocento” in M. Garbari - A. Leonardi (a cura di), op. cit., pp. 507 e 508. Relativamente 
al lavoro a Sant’Alessandro, viene citata la sola cappella (1858): Associazione Caregaro 
Negrin, Progetti realizzati e datati, consultato 2011, disponibile all’indirizzo: http://www.

caregaronegrin.it/index.php?page=progettiRealizzatiDatati&section=architetto.
16. B. Passamani, Ville del Trentino, Trento 1965, p.233.
17. G. Belli - N. Boschiero - P. Pettenella, L’Ottocento-Museo di arte moderna e contem-
poranea di Trento e Rovereto (MART)-catalogo ragionato delle collezioni del XIX secolo, 
Milano 1999, p.197.
18. Trento, Fondazione Museo storico del Trentino, Archivi e Biblioteca, Fondo E, busta 
16, fasc. 3, f.9: A. Premate, cit., p. 20.
19 . G. Locatelli-Milesi, Ergisto Bezzi, il poema di una vita, Milano 1916, p. 235; A. 
Premate, cit., p. 20.
20. Si veda il capitolo: “Una città in trasformazione”.

CULTURA TRENTINA E RISORGIMENTO

21. “Tra gli intellettuali presentati a Prati dalle baronesse Turcati, ricordiamo [...], e l’in-
gegnere [Francesco] Saverio Tamanini per il quale negli anni 1872-73 Prati lavorò, senza 
entusiasmo, alla realizzazione di un Sant’Adalberto di grandi dimensioni, molto accade-
mico e ingessato, di proprietà del Comune di Trento e in deposito presso il Castello del 
Buonconsiglio. Professionista affermato sia in città che fuori, Tamanini seguì la ristruttu-
razione di vari edifici tra cui la residenza Bassetti di via Mantova a Trento. Verso la metà 
degli anni Settanta, Eugenio Prati celebrò il suo mecenate ritraendolo in un mezzo busto 
dalle sembianze sciolte e di grande forza espressiva quasi volesse dimostrare a Tamanini 

di possedere delle alte doti artistiche esternate solo nei casi in cui poteva dipingere li-
beramente. A testimonianza di ciò viene spontaneo paragonare il ritratto di Tamanini o 
quello di Andrea Malfatti del 1871 con i coevi ritratti del dottor Montel e di sua moglie 
di proprietà del Comune di Pergine Valsugana. Questi ultimi si ispirano a una tradizione 
di ritrattistica tipicamente celebrativa ed estremamente attenta ai dettagli formali più 
che allo studio della psicologia dei protagonisti, presente invece nei ritratti di Tamanini 
e di Malfatti”, tratto da E. Staudacher, Eugenio Prati. Il pittore che narrò la vita trentina 
dell’Ottocento, Strigno (TN) 2007, pp. 51 e 52.

sue valli lombarde per fermarsi alle soglie del Trentino.
Nel 1873, sul colle antistante la villa, Bernardelli fa realiz-
zare la chiesa dedicata a Sant’Adalberto. La pala è dipinta, 
nello stesso anno, da Prati, che aveva conosciuto Tamanini, 
progettista della chiesa, nel salotto delle baronesse Turca-
ti21. Prati ritrarrà l’ingegnere architetto nel 1875.
I rapporti tra il sostenitore dell’italianità trentina Bernar-

delli, il costruttore venditore di pietre Ranzi e lo scultore 
Malfatti, si intrecciano con quelli di Francesco Saverio Ta-
manini e di Eugenio Prati, dandoci un’idea della complessa 
trama di relazioni culturali, commerciali e professionali che 
s’instaurano, a vari livelli, nella società trentina del secon-
do Ottocento.

Andrea Malfatti, Bozzetto 
per un monumento equestre 
a Giuseppe Garibaldi, 
gesso patinato, post 1880, 
Fondazione Museo storico del 
Trentino (Provincia autonoma 
di Trento, Soprintendenza 
per i Beni Storico-artistici, 
Archivio fotografico, foto 
Roberto Perini)
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  L’ E D I F I C I O

1862, LA COSTRUZIONE
 DEL PALAZZO

Francesco Ranzi acquistò alcuni lotti su piazza Santa 

Maria Maggiore e nelle immediate vicinanze. Sappiamo 

dalle sue Memorie che qui vi svolse parte della sua atti-

vità, in particolare presso il mulino del sommacco1, fino 

al 1861 proprietà di Giuseppe Rossi2, lavorò il legno, 

utilizzato anche nei suoi numerosi cantieri3.

Il 5 marzo del 1862 venne presentato all’autorità co-

munale il Progetto di fabbrica che medita eseguire il 

Capo Maestro Muratore Fran[ces]co Ranzi di quì, nel di 

lui stabile sito in questa città in Cont.a S. M.a Maggiore 

luogo detto Fralimano al Civ. n. 6334. Il progetto, redatto 

il 27 febbraio 1862, è conservato con altri documenti sul 

palazzo nell’Archivio storico del Comune di Trento: con-

sta di quattro disegni, comprendenti due piante (piano 

terra e piano primo), due sezioni ed un prospetto, quello 

su piazza Santa Maria Maggiore. Le piante e le sezioni 

recano la distinzione tra parti esistenti, demolite e nuove 

costruzioni, indicate rispettivamente con i colori nero, 

giallo e rosso. Il progetto venne vistato dall’ingegnere 

civico Paolo Leonardi.

Il 2 luglio 1862, Ranzi chiese d’interrompere per due 

giorni l’afflusso d’acqua della roggia, per poter eseguire 

le fondamenta del palazzo. Passarono infatti alcuni mesi 

dalla presentazione del progetto, prima che si potesse 

mettere mano alla costruzione, tempo necessario per di-

rimere le varie questioni tra i vicini e a discutere con la 

commissione l’allineamento sulla piazza della facciata5.

Dalle due piante non traiamo molte indicazioni sulle de-

stinazioni d’uso degli ambienti. Il piano terra è diviso in 

tre zone; a est vi sono le scale, illuminate da un cavedio 

e da un lucernario, servite da un ingresso indipendente 

sulla piazza che da accesso alla residenza. Al centro si 

apre un ampio spazio all’interno del quale è ricavato un 

piccolo ambiente che sembra essere una guardiania. Ad 

ovest si trova una stanza, forse un ufficio, costruita sopra 

la roggia, che prospetta sia sulla strada sia sul retro. Al 

primo piano, la presenza di una grande cappa conferma 

che qui vi era l’abitazione della famiglia, che all’epoca 

comprendeva oltre a Ranzi il figlio di primo letto Fran-

cesco, la seconda moglie Anna Lange e i figli avuti da 

lei6. Il piano comprende molte stanze ed è servito da un 

balcone a sud che in seguito verrà sostituito dal terrazzo 

realizzato dalla nuova proprietà Frizzera7.

Dalle sezioni possiamo leggere chiaramente la sagoma 

del mulino, che sorgeva in quel luogo. L’opificio era 

strutturato su tre livelli e, stando ai disegni, non venne 

demolito, ma probabilmente sopraelevato e ampliato. 

Osservando la tavola relativa al prospetto principale, 

possiamo notare che consta di quattro livelli, la cui al-

tezza diminuisce man mano che si sale con lo sguardo. 

Verticalmente la facciata è suddivisa, per mezzo di pa-

raste, in cinque parti, creando in tal modo un impianto 

simmetrico, rafforzato anche dall’ornato della ghiera, 

che segna la centralità del portone principale. Al piano 

terra vi sono cinque accessi con arco a tutto sesto, al 

piano primo e secondo sono presenti ampie bifore con 

arco a tutto sesto (quelle del piano primo poggiano su 

davanzali balaustrati), mentre nell’ultimo piano le bifo-

re presentano archi a sesto ribassato. Sotto l’architrave 

che corona la facciata, vi sono degli oculi, sempre in 

asse con le aperture dei piani sottostanti. Otto acroteri 

a candelabro, posti in asse alle paraste, concludono il 

fronte, accentuando così la verticalità di questa facciata 

ottocentesca, d’antica eleganza8.

1. Il sommacco (o anticamente sommaco) è un arbusto del quale si utilizzano le foglie, 
ricche di tannino. La presenza di un mulino del sommacco potrebbe essere riferibile 
alla lavorazione di estrazione dei tannini, impiegati nell’attività tintoria e nei processi 
di concia dei pellami. Il mulino funzionava grazie all’acqua della roggia, ora interrata. 
Ranzi, scavando una cantina, vi scoprì i resti di quella che gli parve una porta di cinta, 
probabilmente appartenente ad una torre, occupante parte del sedime della confinante 
casa Weber.
2. L’edificio è individuato sulla mappa allegata a: F. Ranzi, Pianta, cit., p. 33. Copia del 
documento di vendita del mulino da parte di Giuseppe Rossi a Francesco Ranzi è con-
servata presso l’Archivio storico della parrocchia dei Santi Pietro e Paolo in Trento (1548-
1964), Famiglia Rossi (fondo, 1818-1907), “Documento di vendita Rossi Giuseppe e Ranzi 
Francesco del mulino ed orto con casetta a S. Maria Maggiore in Trento” (1861, con 
annotazioni del 1862), Segnatura definitiva: 127.b.19 [posizione 1.25.1.9].
3. Nelle Memorie leggiamo che Ranzi qui ebbe anche un commercio di legname: F. Ranzi, 
Memorie, cit., p. 29.
4. Su palazzo Ranzi si veda: ACT3.8-VII.18.1862; R. Bocchi, cit., p 116. O. Brentari, Guida 

di Trento, Bassano (VI) 1890, p. 40; A. Gorfer, cit., pp. 129-130 e fig. p.128; G. M. Taba-
relli, cit., p. 232. ( vi si legge: “Sua [di Pietro Dal Bosco] la Casa Rovazza (Postai), 1835, in 
via Oss Mazzurana che servì da modello qualche anno più tardi al Ranzi [...] per casa sua 
e quella Pompeati in piazza S. Maria Maggiore”).
5. Sulla vicenda degli allineamenti si veda il capitolo “Dalla Ca’ di Dio alla nuova piazza”.
6. Tra questi c’è Guglielmo, promotore del monumento a Dante (1896).
7. Il terrazzo è realizzato tra il 1895 e il 1897, in quanto citato nel contratto di compra-
vendita. Fonti: P. A.T., Ufficio del Libro fondiario, stato tavolare storico, P. T. 409 Sez. II C. 
C. Trento, diritto di proprietà in base al contratto divisionale 13 dicembre 1897 archiviato 
il 20 dicembre 1897 al n. 258. P. A.T., Archivio provinciale di Trento, libri di archiviazione 
Trento tribunale, atto n. 258 del 1897.
8. Il disegno del progetto ha un colore avorio molto pallido, steso uniformemente su 
tutti gli elementi del prospetto, intonaci ed elementi lapidei compresi; i vani di finestre e 
portoni sono disegnati in modo schematico e pertanto privi d’infissi. I vasi sono raffigurati 
nel disegno del prospetto del 1862, ma non è possibile sapere se siano stati realizzati.

G. Battista e Enrico Unterveger, Panorama sulla città, 1880 ca. (tratta da: F. Bertoldi, Vecchia Trento, Trento 1956 ca.) È evidenzato palazzo Ranzi.
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Sezione sulla linea A.B. e pianta del primo pianoFrancesco Ranzi e Francesco Saverio Tamanini, Progetto per casa Ranzi, sezione sulla linea C.D. e pianta del piano terra, 1862
(Archivio storico del Comune di Trento, ACT3.8-VII.18.1862)
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Francesco Ranzi e Francesco Saverio Tamanini, Progetto per casa Ranzi, sezione sulla linea C.D., 1862
(Archivio storico del Comune di Trento, ACT3.8-VII.18.1862)

Prospetto
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Francesco Ranzi è un imprenditore che con fatica, sacrifici e 
rischi, si mette in gioco entrando nel mercato delle costru-
zioni e in quello immobiliare; investe, coordina il personale, 
chiede credito, fonda imprese e società, le liquida e riparte 
con nuovi investimenti.
Il suo palazzo è il segno forte della novità e dell’intrapren-
denza che la sua ditta aveva portato nell’economia trentina, 
contraddistinta per secoli dalle opere edili di maestranze 
lombarde e comasche9.
In palazzo Ranzi, che possiamo leggere come un autoritratto 
del suo committente, coprogettista e costruttore, riconoscia-
mo la convinzione che sia possibile porsi in continuità con 
il passato.
Il progetto lo fa a diversi livelli: strutturalmente si fonda 
sulla Trento romana, architettonicamente risolve la facciata 
con disegno neorinascimentale, ed infine nei busti che or-
nano la facciata, recupera la tradizione cinquecentesca della 
scultura in cotto.
L’intervento non consiste nella mera conservazione o rico-
struzione delle preesistenze, nel caso specifico non conserva 
il mulino per la lavorazione del sommacco, probabile co-
struzione di epoca medievale, nè ricostruisce la torre con 
porta romana rinvenuta in fase di scavo. L’ordinata facciata 
di gusto neorinascimentale cela le preesistenze, portando a 
simmetria l’impianto più casuale dell’antico mulino.
La casa del “Capo Maestro Muratore” Ranzi si eleva nel cen-
tro della Trento ottocentesca molto più in alto di tutte le 

L’ARCHITETTURA DEL PALAZZO

Lo stesso uso dei tondi a fianco degli archi a tutto sesto può 
essere letto come una colta citazione dei modelli romani12 o, 
più semplicemente, come la riproposizione dei tondi scultorei 
ai lati del protiro di San Vigilio in piazza Duomo a Trento o di 
quelli dei portali delle cinquecentesche chiese di Civezzano e 
di Santa Maria Maggiore.
La lezione rinascimentale di queste chiese è ripresa in palazzo 
Ranzi anche nell’uso dello stesso paramento lapideo in pietra 
rossa.
L’intonaco della facciata, documentato nelle fotografie di Pe-
drotti (1935), conservate presso l’Archivio storico fotografico 
della Soprintendenza per i Beni Storico-artistici, imita un pa-
ramento a lastre romboidali13.
Un analogo disegno caratterizza l’attacco a terra della casa di 

Palazzo Del Monte al Canton a Trento, XVI sec., particolare d’angolo 

altre abitazioni e svuotando con ampie aperture le murature 
della facciata.
L’edificio che Ranzi realizza, manifesta l’evoluzione delle tec-
niche costruttive tradizionali, che si sono raffinate e trasmesse 
attraverso le buone pratiche del mestiere.
Il disegno della facciata è risolto, con misurata eleganza, da 
una composizione che, fuggendo dagli eccessi plastici, cerca la 
semplicità classica nella tradizione lombardo veneta, evocata 
anche dall’uso del cotto.
La scansione delle paraste impagina il ritmo delle aperture.
L’assenza dell’usuale sovrapposizione degli ordini, dorico, io-
nico, corinzio e l’uso di paraste prive di basi e capitelli, pare 
far riferimento anche ad analoghe soluzioni rinascimentali 
presenti in città.
Ne sono un esempio i possenti cantonali privi di capitello del-
l’ordine inferiore di palazzo Del Monte al Canton, tra le vie 
San Marco e Suffragio, che in palazzo Ranzi troviamo nella 
sovrapposizione delle paraste, a comporre un ordine gigante, 
ritmato da basi, risolte con specchiature quadrate.
La ricerca di un moderno linguaggio classico privo di eccessi 
decorativi, si riscontra anche nel successivo Hotel Trento di 
piazza Dante, opera nella quale Ranzi, oltre a rinunciare al-
l’uso delle basi nelle paraste, porta ad estrema semplificazione 
i capitelli superiori. Questo dettaglio svela il processo di pro-
gressiva scarnificazione che lo conduce a sostituire i capitelli 
con la posa di due parallelepipedi piani che, come due piastre 
sovrapposte, risolvono l’appoggio con estrema economicità 
di forme e risorse10.
La tradizionale scansione a marcapiani orizzontali, che conno-
ta molti dei palazzi cinquecenteschi trentini, si pensi a palazzo 
Salvadori in via Manci, a palazzo Tabarelli in via Oss Mazzura-
na o al citato palazzo Del Monte, è in questa facciata negata 
dalla dominante verticalità.
Anche il piano terreno, che si apre con cinque fornici, differen-
zia la costruzione dai modelli cinquecenteschi trentini, solita-
mente serrati con possenti basamenti e finestre inferriate.
Palazzo Ranzi appartiene all’Ottocento, alla città dei moderni 
commerci che chiede viali retti ed ampie vetrine.
La sistematica apertura di vetrine e accessi comporterà la pro-
gressiva trasformazione dei piani terra degli edifici, cambiando 
volto alle vie della città, e favorendo le attività ricreative ed il 
passeggio, anche attraverso l’illuminazione11.

Alessandro Manzoni su piazza Belgiojoso a Milano (Andrea 
Boni, 1864)14; lo stesso paramento a rombi è presente a livello 
locale in casa Rusca a Pergine15.
I dipinti murali a losanga ripropongono le trame d’ornato 
della facciata, realizzata anni prima dallo stesso Ranzi per la 
chiesa di San Pietro (Trento, 1848-1851 ca.), dove è presente 
una finta trama di formelle, ricavata incidendo le lastre del 
paramento lapideo.
L’ornato a rombi rafforza il legame tra casa Ranzi e l’arte rina-
scimentale, utilizzando quei repertori formali che provenivano 
dalle prime significative campagne di scavo archeologico16. I 
rombi di palazzo Ranzi sono analoghi a quelli presenti nei finti 
rivestimenti, alla base delle “Vittorie di Carlo V” presso villa 
Margone (XVI sec.)17.

9. Come ci ricorda Ranzi nelle sue Memorie, cit., pp. 27-28: “I capi mastri ed imprenditori 
che trovavansi a Trento prima che io iniziassi a lavorare erano quasi tutti forestieri, milane-
si, comaschi e della Val di Fiemme [...]. Capi mastri veramente locali non ve n’era alcuno 
[...]”. Ai maestri comacini D’Arogno e Medaglia che costruirono rispettivamente il Duomo 
e la cinquecentesca chiesa di Santa Maria Maggiore, fecero seguito i Borelli, i Colomba, 
i Bianchi, i Tacchi. Ranzi combatté la concorrenza, sfruttando la vicinanza, l’ascolto della 
committenza e la continuità operativa della ditta, in quanto le maestranze lombarde 
tornavano nelle loro città nei periodi invernali. Ranzi perseguì in molti casi un programma 
di qualità e rapidità che, partendo dalla produzione in proprio dei materiali e dalla acqui-
sizione diretta delle aree, gli consentiva la costruzione di edifici a costi competitivi. A tale 

proposito si segnala che tra le cave a lui concesse vi era anche quella di San Martino, in via 
torre d’Augusto. In seguito alla cessazione dell’attività della Società trentina di Ranzi prese 
sempre più forza l’attività della ditta Scotoni. Pare pertanto significativo lo stretto rapporto 
che legò Malfatti a Ranzi e Scotoni, fornitori di materiali e committenti di opere.
10. All’intervento di Ranzi seguì l’ampliamento di Emilio Paor (1898). Il progressivo riav-
vicinarsi a più elaborati e ripetitivi formalismi decorativi, è reso possibile dalla produzione 
in serie degli ornati in pietra artificiale, prodotti dalla ditta Paor.
11. Trento si dota di una illuminazione pubblica a gas nel 1859, sostituita con l’alimen-
tazione elettrica all’inizio degli anni novanta dell’Ottocento: P. Marchesoni - R. Taiani (a 
cura di), cit., p.14 e 15.

12. Citiamo ad esempio l’arco d’Augusto di Rimini (27 a. C.), i cui clipei raffigurano i volti 
di Apollo, Giove, Minerva e Nettuno.
13. Un intonaco simile, dipinto a rombi, eseguito con sola pittura, caratterizza il maso 
con cappella, fatto ristrutturare dalla famiglia Pedrotti, poco a monte di Piedicastello verso 
l’attuale cava ex Italcementi.
14. L’intervento di Boni si inserisce in quel filone di architetture patriottiche che recupera-
no l’uso degli ornati in terracotta del Rinascimento lombardo.
15. G. degli Avancini, Gli edifici di via Maier a Pergine Valsugana. Inventario e schedatura 
degli edifici storici di via Tomaso Maier e dei palazzi Hippoliti e Gramatica in Pergine 

Valsugana (Trento), Trento 1980, fig. 109.
16. Il motivo a rombi e quello più complesso a cubi prospettici sono di chiara derivazione 
romana. Quello a cubi prospettici lo ritroviamo, a titolo di esempio, nelle decorazioni 
pittoriche e musive della casa dei Grifi, sul colle Palatino (fine del II e l’inizio del I secolo 
a.C.). Questi motivi saranno ripresi in epoca medioevale e rinascimentale, ad esempio  
nelle trame romboidali del paramento della facciata di palazzo Ducale a Venezia (1400 
ca.) o nel raffinato gioco d’ombre della cappella Colleoni a Bergamo (1472).
17. In questa villa che costituisce il più alto esempio di residenza rurale rinascimentale in 
Trentino, l’arte classica si affianca al gusto romantico del parco e al disegno neogotico 

Alessio Longhi, 1515, Giacomo Guaresco e Carlo Caminada, 1791, 
Palazzo Tabarelli a Trento, bifore e tondi

L’arco d’Augusto di Rimini, 27 d.C., uno dei clipei con busti
(foto Mattia Ghinelli, 2011)

Interno di palazzo Ranzi, 2011
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Nel pacato disegno della facciata ci pare scorgere quel richia-
mo ad un dovere morale di ragionevole compostezza, eco 
delle posizioni settecentesche, che ebbero parziale riscontro 
in Trentino con le opere di Ambrogio Rosmini18.
Come nelle opere di Ambrogio Rosmini, il progetto vuole li-
mitare l’ornato alle sole forme architettoniche, rinunciando 
ad ogni decorativismo e dando risalto alla pulizia del disegno 
architettonico, esaltato dall’assenza di ante ad oscuro.
Francesco Saverio Tamanini propone le ante scorrevoli nel-
lo spessore murario, nel progetto per il Municipio di Trento 
(1870) e nella facciata del Teatro sociale a Rovereto (1871), 

UNA FACCIATA DI BIFORE “LOMBARDESCHE”

L’arco con bifora è l’elemento architettonico che più di altri 
rafforza i legami tra Italia antica e moderna, tra Rinascimen-
to e Neorinascimento ottocentesco20.
Le bifore della facciata di palazzo Ranzi si semplificano pro-
gressivamente salendo. Le aperture al primo piano ripro-
pongono quelle dei fiorentini palazzi Medici-Riccardi (1444 
ca.), Rucellai (1446 ca.) e Strozzi (1455-1534 ca.)21, quelle di 
palazzo Piccolomini a Pienza (1459 ca.), o quelle del vene-
ziano palazzo Vendramin Calergi (1481 ca.)22.
Quale rielaborazione dei modelli medievali la bifora è uti-
lizzata in molte architetture civili dell’Italia unita, come 
cimiteri, palazzi comunali, municipi, scuole, ma contempo-
raneamente anche in architetture austroungariche civili e 
militari, come nel caso della facciata principale dell’arsena-
le di Verona (Michael Maly, Conrad Petrasch, Julius Bolza, 

1854). Il linguaggio che caratterizza queste architetture mi-
litari di confine mostra chiaramente la contaminazione tra il 
carattere neoromanico, proprio delle strutture fortificate e 
le forme rinascimentali23. Le architetture neorinascimentali 
con le quali il governo austriaco costruisce molti palazzi del-
le istituzioni, si riferiscono a principi e forme dell’architet-
tura classica, che proprio Leo von Klenze (1784-1864) e Karl 
Friedrich Schinkel (1781-1841) avevano elevato a modello 
di funzionalità e perfezione24.
Il riferirsi a modelli del primo Rinascimento lombardo ed il 
recupero degli ornati in cotto accomunano la Trento austria-
ca e la Milano italiana. Finestre ad arco, contenenti bifore 
balaustrate e soprastanti oculi, come quelle al piano primo 
di casa Ranzi sono presenti sulle facciate di celebri palazzi 
milanesi: la Ca’ de Sass (Giuseppe Balzaretti, 1868-1872), 

della cappella, costituendo un luogo dove Cinquecento ed Ottocento si confrontano.
18. Ambrogio Rosmini (Rovereto 1741-1818), zio del filosofo roveretano, fu pittore e ar-
chitetto; ideò il corso Nuovo (oggi corso Bettini), lungo il quale progettò e costruì palazzo 
Fedrigotti e palazzo Annona (ora Biblioteca civica). Progettò inoltre la chiesa di Sant’Osval-
do, al cui modello può riferirsi la riorganizzazione della chiesa di Santa Margherita, presso 
il complesso della Prepositura a Trento (ing. Pietro Dal Bosco, 1831). Ambrogio Rosmini 
studiò i trattati di Carlo Lodoli (1690-1761), Francesco Algarotti (1712-1764), Francesco 

Milizia (1725-1798), realizzando a Rovereto delle opere che si distinguono per la generale 
pulizia formale ed il rigore d’impianto.
19. Nel 1876 l’ingegner Mascanzoni, nel creare la nuova facciata della casa natale di 
Antonio Rosmini, sul corso dedicato al filosofo elaborò un pacato classicismo, reso mo-
numentale dalla simmetria della composizione e dal serrato ritmo delle aperture che, 
anche in questo caso, sono dotate di ante scorrevoli. Analogo serramento è adottato nel 
vicino asilo Rosmini (1874).

mentre Ranzi le impiega per l’Hotel Trento di piazza Dante 
(1874); entrambi usano le innovazioni della tecnica per rag-
giungere un’eleganza classica, fatta di pietre e intonaci. I ser-
ramenti divengono parte dell’ornato e le ante oscuranti, non 
sovrapponendosi alle cornici lapidee, si integrano nel disegno 
costituendo l’unico elemento variabile nell’immobilità dell’ar-
chitettura19.
Il disegno della facciata di casa Ranzi si conclude con un ar-
chitrave ritmato da finestrelle circolari che richiamano ancora 
una volta il sobrio coronamento del Magno Palazzo voluto da 
Bernardo Cles al castello del Buonconsiglio.

20. Il gusto rinascimentale lombardesco, contraddistingue molte opere d’architettura  
della metà del Quattrocento. All’Ospedale Maggiore di Milano (1450-1460 ca.), la cui 
facciata è ritmata da bifore e busti, faranno riferimento, anche in epoche successive ed in 
diverse parti d’Italia molti progettisti.
21. Il restauro delle facciate di palazzo Strozzi eseguito tra il 1886 ed il 1889, il comple-
tamento della facciata di Santa Maria in Fiore nella stessa città (1864-1876) e i numerosi 
interventi su monumenti rinascimentali condotti a fine Ottocento, confermano la labilità 
dei confini tra restauro, ricostruzione e costruzione, negli interventi e nelle architetture 
ottocentesche.
22. L’origine di Mauro Codussi (Lenna in Val Brembana, 1440-Venezia, 1509), autore del 
palazzo veneziano, da ulteriore significato alla citazione della bifora ed in generale alla 

ripresa degli stilemi lombardeschi.
23. Sul linguaggio “Rundbogenstil” che caratterizza l’architettura coloniale austroun-
garica nelle venete terre di confine, si rimanda a: O. Lanzarini, “L’architettura militare 
austriaca”, in S. Marinelli (a cura di), L’Ottocento a Verona, Verona 2001. Sulle architetture 
“lombardesche” di Angelo Gottardi, si veda nello stesso libro, il capitolo di L. Camerlengo 
dedicato a “L’architettura civile”.
24. A tale proposito si segnala che dopo l’annessione del Veneto e della Lombardia al-
l’Italia quasi tutti gli architetti e gli artisti trentini si formarono al Politecnico di Monaco o 
presso gli istituti di Innsbruck e Vienna.
25. Si segnala che la famiglia Candiani era proprietaria di una fornace, che produceva 
elementi d’ornato in terracotta, recuperando la tradizione milanese e lombarda.

Villa Margone a Ravina di Trento, particolare 
della decorazione pittorica a rombi alla base 
del dipinto raffigurante l’arrivo delle truppe 
imperiali in America (tratto da: M. Lupo e 
J. Kliemann, Villa Margone a Trento, Trento 
1983)

Casa Rusca a Pergine, particolare della 
facciata realizzata nel 1876 (Provincia 
autonoma di Trento, Archivio Generale 
amministrativo delle Soprintendenze per i 
Beni architettonici e Storico-artistici, foto 
Marco Bertotti, 1998)

Andrea Boni, Casa di Alessandro Manzoni 
a Milano, 1864 particolare della facciata su 
piazza Belgiojoso 

F.lli Pedrotti, Casa Ranzi, Busto di Alessandro Vittoria, 1935 (Provincia autonoma di Trento, 
Archivio Fotografico Storico Soprintendenza per i Beni Storico-artistici)

Palazzo Saracini-Pedrotti a Trento, particolare 
degli ornati lapidei rinascimentali e della 
decorazione neorinascimentale della facciata, 
dipinta da Fortunato De Paoli, presso il quale 
si formò Andrea Malfatti

Giuseppe Balzaretti, Ca’ de Sass 
a Milano, 1868-1872

Luigi Broggi, Casa Candiani
a Milano, 1882-1885

Giovanni Brocca, Chiesa di 
Sant’Eustorgio a Milano, 1863

Giovanni Brocca, Chiesa di San 
Simpliciano a Milano, 1870

Giuseppe Mengoni, Galleria Vittorio Emanuele II a Milano, 1865
(fotografie Carlo Cassanelli, 2011) 
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la casa Candiani (Luigi Broggi 1882-1885)25 e la Galleria di 
Giuseppe Mengoni, realizzata a partire dal 1865 su piazza 
Duomo ed innalzata quale arco trionfale in onore del re 
Vittorio Emanuele II. A queste realizzazioni, tutte successive 
a casa Ranzi, possiamo inoltre aggiungere le numerose bifo-
re proposte negli interventi di restauro come nel caso delle 
chiese di Sant’Eustorgio (Giovanni Brocca e Enrico Terzaghi, 
1863) o di San Simpliciano (Carlo Maciachini, 1870)26.
Riconosciamo la bifora con oculo, negli stessi anni, in nume-
rosi contesti, estremamente diversificati sia in architetture 

neogotiche che neoromaniche; caratterizza molti proget-
ti di Camillo Boito, come il palazzo delle Debite a Padova 
(1872-74), ed è proposta in moltissimi progetti di coloro 
che, alle accademie veneziane e milanesi, hanno fatto ri-
ferimento27.
L’arco con bifora di palazzo Ranzi, lo troviamo successivamente 
utilizzato a Rovereto nella torretta di fronte a casa Rosmini28, 
a Trento in via Verdi, nel palazzo della Filarmonica (Emilio 
Paor, 1901) e nella facciata meridionale del mulino Vittoria 
(Tommaso Stolcis, 1907)29.

Nel 1862, anno in cui si progetta e si costruisce il palazzo, Mal-
fatti ha trent’anni; Francesco Saverio Tamanini, l’architetto che 
contestualmente si occupa della “riduzione” della piazza, ne 
ha ventinove. Per i due artisti questo lavoro costituisce uno dei 
primi incarichi significativi30. Il quarantaseienne costruttore 
Ranzi ha all’attivo una carriera di quasi venticinque anni in 
cui, sappiamo dalle Memorie, ha coltivato la passione per il 
disegno.
Nel 1863 Pietro Bernardelli pubblica il testo intitolato:
“Galleria di Busti dei più celebri artisti trentini dall’epoca del 

risorgimento delle belle arti fino al termine del secolo scorso, 

eseguiti dallo scultore ANDREA MALFATTI trentino, a decorazio-

ne del nuovo edificio eretto da FRANCESCO RANZI nella piazza 

di Santa Maria Maggiore di Trento, sul disegno dell’architetto 
FRANCESCO SAVERIO TAMANINI”.
Il palazzo sembra attribuito a Tamanini, sebbene rimangano 
alcuni dubbi. Potrebbero anche essere possibili altre lettu-
re del titolo; si potrebbe attribuire a Tamanini la scelta dei 
personaggi da ritrarre nella “Galleria” di artisti o infine la 
progettazione della sola piazza, della quale sappiamo che fu 
effettivamente incaricato, nel 1862. Inoltre l’autore nel suo 
testo descrive puntualmente solo i busti, tralasciando di par-

lare del palazzo.
L’attribuzione del progetto, nelle fonti di epoche successive, si 
divide tra Tamanini e Ranzi31.
Francesco Ranzi, nelle Memorie, che possiamo datare tra il 
1879 ed il 188032, parlando della sua casa, si attribuisce “pro-
getto, esecuzione e proprietà di quella dove abito in Santa 
Maria Maggiore”.
Presso l’Archivio storico del Comune di Trento sono conservati 
i documenti inerenti a palazzo Ranzi. Le tavole del progetto 
non sono firmate, ma solo vistate dal tecnico comunale, l’inge-
gnere Leonardi. La domanda è presentata da Francesco Ranzi, 
proprietario del terreno e committente, il 5 marzo del 186233.
Per stabilire la paternità dei disegni, sono stati messi a confron-
to quelli del palazzo con progetti firmati da Ranzi e progetti 
firmati da Tamanini.
Il confronto ha riguardato principalmente i caratteri archi-
tettonici degli edifici e le modalità di rappresentazione de-
gli stessi. Dall’analisi dei caratteri architettonici emerge che 
sia Ranzi che Tamanini hanno un’assoluta predilezione per 
le forme neorinascimentali. Ranzi le utilizza nella vicina casa 
Pompeati (1862) e più tardi nell’Hotel Trento (1874), Tamanini 
nel progetto del palazzo del Municipio di Trento (1870) e nella 

NOTE SULL’ATTRIBUZIONE DEL PROGETTO

facciata del Teatro sociale di Rovereto (1871).
Nei progetti di Tamanini i piani terra si aprono sulle vie con 
grandi fornici, come ad esempio nell’Hotel Glira di Rovereto 
(1883) e nel già citato Municipio di Trento. Analoga opera-
zione accomuna palazzo Pompeati e casa Ranzi, realizzati dal 
capomastro muratore nello stesso anno. Come osservato da 
Gian Maria Tabarelli, il tema dello svuotamento del piano ter-
ra delle due case era già presente nella casa Rovazza-Postai 
(Pietro Dal Bosco, 1835), in via Oss Mazzurana34.
Inoltre nella villa Sizzo a Ravina, (eseguita da Ranzi, 1841) e nel 
citato progetto per il Municipio di Trento (Tamanini, 1870), è 
data una grande importanza all’uso della statuaria in facciata.
I lavori di Tamanini, sia quelli solo progettati, che quelli rea-
lizzati, presentano spesso, a differenza di Ranzi, l’applicazio-
ne d’ornati sopra le cornici delle finestre e acroteri o vasi sui 
cornicioni, una modalità che viene dalla sua formazione ac-
cademica35.

Riguardo alle modalità di rappresentazione, segnaliamo che 
in varie occasioni Ranzi colora il prospetto principale e sfu-
ma la campitura all’interno dei fori finestra. Tamanini invece 
solitamente predilige una rappresentazione grafica precisa e 
schematica, con disegni a china, non acquerellati.
Sulle tavole di palazzo Ranzi, ad esempio la pianta del piano 
terra, è presente sia la lettera “d” diritta (parola mezzodì), che 
la “d”, ad uncino (parola del), quest’ultima presente in altri 
disegni, sicuramente di Tamanini36.
Bisogna registrare che, anche se questo lavoro di confronto, 
limitato ad alcune opere dei due progettisti, fa propendere 
per un’attribuzione a Ranzi, non vi è un dato inconfutabile 
che permetta di attribuire con certezza i disegni del palazzo 
ad una delle due figure.
Pare pertanto plausibile una collaborazione tra i due e non si 
esclude che lo stesso Ranzi, abbia lavorato a china su disegni 
a matita di Tamanini.

26. Per i restauri e le architetture dell’Ottocento si invia a: A. Restucci (a cura di), Storia 
dell’architettura italiana. L’Ottocento, Milano 2005.
27. August Essenwein (che nel 1858 sarà a Trento per i progetti di restauro del Duomo) 
le propone nel 1852 nel secondo progetto per una Biblioteca, la cui facciata è ornata da 
statue e tondi scultorei, o nel progetto per il Rathaus di Monaco di Baviera 1853. I progetti 
sono pubblicati in: D. Primerano - S. Scarrocchia (a cura di), cit., p. 49. Un’analoga bifora 
è presente nella chiesa di St. Mary e St Nicholas, Wilton, Wiltshire (Henry Wyatt e D. Bran-
don, 1843), pubblicata in: R. Middleton, D. Watkin, Architettura dell’Ottocento, Milano 
1980, pp. 266-267, tav. 466. Nei progetti di Boito ed in quelli dei suoi allievi si ritrova anche 
l’uso di bifore ad arco ribassato come quelle presenti all’ultimo piano di casa Ranzi.
28. La costruzione realizzata a fine Ottocento, fu sede dello studio fotografico Chiesura.
29. La casa Ranzi e il mulino Vittoria sono accomunati dall’uso della bifora e dall’impor-
tanza data alle opere scultoree. Attraverso il recupero e la ricostruzione di trifore e bifore 
perseguito con il restauro di palazzo Pretorio, realizzato negli anni cinquanta del Novecen-
to (attuale Museo diocesano), si recupera il Medioevo italiano. Anche in questo caso è una 
ricerca sulle origini della città, che reinventa l’immagine della piazza, con un’operazione 
analoga a quanto accaduto per molti restauri ottocenteschi.
30. Tamanini nel 1862 è all’inizio della carriera e le notizie su questo periodo della sua pro-
duzione sono incomplete. Il Gorfer attribuisce a Tamanini la sopraelevazione della facciata 
di palazzo Saracini-Pedrotti, in via Manci, ma i disegni conservati nell’Archivio comunale 
non sono firmati. Vedi anche l’elenco completo delle opere di Tamanini.
31. Tra le fonti che attribuiscono il progetto a Tamanini, citiamo: M. Garbari - A. Leonardi 
(a cura di), cit., nota n. 105. L’autore, parlando di palazzo Ranzi, dice che “venne eretta 

su progetto di [Francesco] Saverio Tamanini [...]”. B. Passamani - C. Pacher, Trento. 217 
fotografie di Flavio Faganello, Trento 1977, p. 199; G. Romanelli - A. Dorigato, Francesco 
Guardi: Disegni del Museo Correr di Venezia, catalogo della mostra (Castel Caldes, 26 
giugno-22 agosto 1993), Calliano (TN) 1993, p. 22. Si legge: La “facciata di Palazzo Ranzi 
a Trento, progettata dall’architetto [Francesco] Saverio Tamanini”.
Tra le fonti che attribuiscono la costruzione dell’edificio a Tamanini, citiamo: 
L. Franchini, cit., p. 186. M. Garbari - A. Leonardi (a cura di), cit., p. 526. Si legge: 
“Realizzò, specie tra gli anni Settanta e Ottanta, nuove costruzioni la citata casa Ranzi 
a Trento [...]”.
Oltre alle già citate Memorie, altre fonti che attribuiscono il progetto a Ranzi, sono:
G. Rizzi, cit. Nelle pp. 301-302, si legge: “Il maestro Francesco Ranzi [...], abbattute dopo il 
1860 le catapecchie che stavano presso la gora del mulino del sommacco, ideò e costrusse 
del suo questo bel palazzo di puro stile cinquecentesco”. G. M. Tabarelli, cit., p. 232.
Tra le fonti che attribuiscono la costruzione dell’edificio a Ranzi, citiamo: A. Gorfer, cit., p. 
129; B. Passamani - C. Pacher, cit., p. 199.
32. A p. 26 delle Memorie, Ranzi dice che all’epoca in cui scrive ha già quarantadue anni 
di carriera ed il suo primo lavoro è datato 1838. Nel testo egli non cita, perchè probabil-
mente non ancora realizzato, l’Hotel de La Ville (1880), che le fonti (ad esempio Bocchi 
e Oradini, Trento. Le città nella storia d’Italia, cit., p. 185) gli attribuiscono, almeno per 
quanto riguarda la costruzione.
33. ACT3.8-VII.18.1862. Tra maggio e giugno dello stesso anno, Francesco Saverio Ta-
manini prende parte alla commissione del consiglio comunale, nominata per analizzare il 
progetto. In luglio viene iniziata la costruzione dell’edificio. In settembre Tamanini viene 

incaricato del progetto di “riduzione della piazza”.
34. G. M. Tabarelli, cit., p. 232.
35. Segnaliamo a tal fine che vasi ornamentali sono presenti anche a coronamento della 

facciata per il Teatro sociale di Rovereto, di Tamanini.
36. I disegni del palazzo, pur nell’ordinata rappresentazione presentano innumerevoli 
annotazioni a matita, cancellate, dove si intravvedono parole con le “d” ad uncino.

Francesco Ranzi e Francesco Saverio 
Tamanini, Casa Ranzi, 1862,
particolare d’angolo

Francesco Ranzi e Francesco Saverio 
Tamanini, Progetto per casa Ranzi, 
particolare, 1862 (Archivio storico del 
Comune di Trento, ACT3.8-VII.18.1862)

Francesco Ranzi, Hotel Trento, 
1874, particolare d’angolo

Francesco Saverio Tamanini, Progetto per 
la facciata del Teatro sociale di Rovereto, 
particolare, 1871, (Archivio storico del 
Comune di Rovereto, Mappe piante disegni 
e progetti, n. 264.1)

Francesco Saverio Tamanini, Hotel Glira 
a Rovereto (ora Upim, sopraelevato), 
particolare degli ornati, 1883
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Palazzo Ranzi è detto popolarmente “ ‘I palaz da le te-

ste”, per la presenza, sulla facciata verso piazza Santa 

Maria Maggiore, di quindici altorilievi in terracotta del-

lo scultore Andrea Malfatti. I busti sono stati realizzati 

presumibilmente tra il 1861 e il 1862 e raffi gurano i 

più celebri artisti ed intellettuali trentini dal Cinquecento 

sino all’Ottocento1. Forse alcune testine della gipsoteca 

di Malfatti, di proprietà del Comune di Trento, 

sono servite da bozzetto. Tra essi, la Testa 

d’uomo barbato (1860-1870 ca.), qui ri-

prodotta, presenta delle somiglianze con 

il ritratto di Giovanni Battista Lampi2.

Il lavoro di Malfatti si intreccia con i con-

cetti espressi da Giuseppe Mazzini nel 

suo Pittura moderna italiana3. Mazzini era 

convinto che le arti potessero “celebrare, 

grazie alle potenzialità comunicative e peda-

gogiche, l’immagine del nuovo Stato”4. Probabilmente 

anche Malfatti credeva che le arti potessero contribuire 

“al miglioramento morale e materiale degli uomini”5, e 

tra tutte, pittura e scultura ancor più delle altre, perché 

in grado di raccontare “ad un pubblico vasto”6 ed in 

modo diretto, così da tramandare, le idee e le gesta più 

elevate. Malfatti concretizzò questi concetti in una vera 

e propria “galleria di ritratti a fi ni didattico-patriottici”, 

unendo la “riscoperta di tradizioni locali alla ricerca di 

valori culturali unitari”7.

 I primi dieci busti che si trovano a piano terra raffi gu-

rano architetti, pittori, incisori e letterati. Da sinistra a 

destra troviamo Andrea Pozzo, Francesco Oradini, Gio-

vanni Battista Lampi, Francesco Guardi, Fede Galizzi, 

Bianca Laura Saibanti, Nicolò Dorigatti, Andrea Rensi, 

Antonio da Trento e Aliprando Caprioli.

Fede Galizzi e Bianca Laura Saibanti, sono posizionate 

ai lati del portone principale, quasi ad accogliere il visi-

tatore. La loro presenza è un segno di riconoscimento 

del crescente ruolo femminile e introduce nell’opera una 

possibile narrazione autobiografi ca, in quanto, non si 

esclude che Ranzi abbia voluto rendere omaggio a Maria 

Gentilini (morta nel 1856) e Anna Lange, le due amate 

mogli che lo hanno accompagnato e sostenuto in quegli 

anni diffi cili8.

Al primo piano troviamo altri cinque busti, che rappre-

sentano i più celebri scultori trentini del Cinquecento; 

guardando da sinistra a destra incontriamo: Andrea dal-

l’Aquila, Vincenzo Grandi detto il Vicentino, Alessandro 

Vittoria, Vigilio Rubini e Bernardo di Sant’Agnese.

Al piano secondo si trovano cinque medaglioni in ter-

racotta, rappresentanti fi gure allegoriche9: da sinistra a 

destra troviamo, nell’ordine, un tondo ormai reso illeg-

gibile dal degrado, il Leone e la Lupa, l’Aquila, l’Angelo, 

segue la Cornucopia.

A questi medaglioni, cosi discreti e poco visibili dal bas-

so, Ranzi volle affi dare le cose più care.

L’ E D I F I C I O

L’APPARATO 
SCULTOREO

Andrea
Pozzo

Francesco 
Oradini

Giovan Battista 
Lampi 

Francesco
Guardi 

Fede
Galizzi

Bianca Laura 
Saibanti

Nicolò
Dorigatti

Andrea
Rensi

Antonio
da Trento

Aliprando 
Caprioli

Andrea dall’Aquila 

(fi gura perduta) il Leone e la Lupa l’Aquila l’Angelo la Cornucopia

Vincenzo Grandi detto il Vicentino Alessandro Vittoria Vigilio Rubini Bernardo di S.Agnese

1. Per le sculture di palazzo Ranzi si veda: G. Belli - N. Boschiero - P. Pettenella, cit., p.162. 
F. De Gasperi - G. Nicoletti - R. Pisetta (a cura di), cit., p. 275. A. Gorfer, cit.. P. 130. S. 
Weber, cit., p. 223. Comune di Trento, Archivio di deposito, progetto n. 556/1982. Questa 
fonte indica come data di realizzazione il 1878, ma questa ipotesi è assai improbabile in 
quanto i busti sono descritti fi n dal 1863.
2. G. Belli - N. Boschiero - P. Pettenella, cit., p.162 e 163.
3. G. Mazzini, Scritti editi ed inediti di Giuseppe Mazzini, XXI, Imola (I ed. 1841) 1915.
4. “Architettura e arte patriottica: i cicli decorativi nei palazzi pubblici” di C. Baglione, in F. 
Mangone - M. G. Tampieri (a cura di), Architettare l’Unità - Architettura e istituzioni nelle 
città della nuova Italia 1861-1911, catalogo della mostra (Roma 27 aprile - 23 maggio 
2011), Pozzuoli (NA) 2011, pp. 11-22.
5. Ivi, p. 14. Citazione del 1872, tratta da un testo dell’artista Cesare Mariani, che nel 

1877 decora la sala riservata al consiglio dei ministri, nel nuovo ministero delle Finanze 
a Roma.
6. Ivi, p. 12.
7. Ivi, p. 11.
8. Il riconoscimento di Ranzi all’insostituibile impegno delle mogli emerge chiaramente 
dalle sue Memorie. In anni di diffi coltà economiche, pestilenze e gravi lutti famigliari, 
saranno Maria (pp. 23-25) e Anna (pp. 40-41), la prima per sei anni gravemente malata, 
a coordinare le attività della famiglia e dell’azienda. Oltre alla prima moglie, perderà in 
seguito anche i tre fi gli avuti da lei e almeno uno dei cinque fi gli avuti dalla seconda 
moglie.
9. Pur non essendo citati nella pubblicazione di Bernardelli del 1863, per le qualità ese-
cutive sono attribuibili a Malfatti.

di Malfatti, di proprietà del Comune di Trento, 

sono servite da bozzetto. Tra essi, la 

d’uomo barbato 

prodotta, presenta delle somiglianze con 

il ritratto di Giovanni Battista Lampi

Il lavoro di Malfatti si intreccia con i con-

cetti espressi da Giuseppe Mazzini nel 

suo 

convinto che le arti potessero “celebrare, 

grazie alle potenzialità comunicative e peda-
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Ai tre simboli evangelici (leone, aquila ed angelo) affian-

ca quello dell’abbondanza, dove la fortuna è ricondotta 

nelle fede a Cristo, attraverso quella piccola croce che 

pare trasformare i frutti della cornucopia nei grani del 

rosario mariano. Alla forza del leone, che attraverso il 

simbolo marciano potrebbe richiamare quella Venezia 

che di lì a poco sarebbe passata al regno d’Italia, sovrap-

pone i simboli della professione dell’architetto. La lupa 

romana raccoglie i rami di alloro e quercia, completando 

la ghirlanda10. Il terzo medaglione rappresenta l’aquila, 

simbolo di Trento che sorregge con i suoi artigli due 

ghirlande, che prendono la forma delle cinte murarie 

della città. Questo tondo porta la firma di Francesco 

Ranzi (“F. Ranzi”)11.

L’angelo con capo coperto da elmo, pare infine pro-

teggere i frutti della terra, affidando ancora una volta 

a Dio l’economia e il futuro del Trentino. Il riferimento 

cristiano alla vite si intreccia con le vicende personali 

di Ranzi che, nell’area dell’attuale Centro Europa di via 

Romagnosi, realizzerà negli anni settanta lo stabilimento 

della Società enologica trentina.

10. Questa simbologia potrebbe alludere anche al mondo massonico, molto legato sia alla 
cultura architettonica, economica e politica dell’Ottocento, sia alle vicende, ai protagoni-
sti, agli ideali ed agli interessi economici delle battaglie risorgimentali.

11. La cinta medievale rappresentata sul medaglione incornicia quella interna ripren-
dendo, seppur in forme semplificate, la stessa pianta della città disegnata in base alle 
indicazioni di Ranzi, sulla Guida di Trento di Perini, del 1859.

Andrea Malfatti, Medaglione dell’Angelo, 1863 ca., particolare Vincenzo Grandi, Cantoria della chiesa di Santa Maria Maggiore, 
1534, particolare

Andrea Malfatti, Busto di Bianca Laura Saibanti, 1863 ca., particolare

La modellazione dei volti tiene conto della posizione dei 
busti e dell’effetto prospettico che nelle viste dal basso, ri-
proporziona le figure. La schedatura che segue affianca la 
descrizione contenuta nella pubblicazione “Galleria di Busti 
dei più celebri artisti trentini del risorgimento delle belle arti 
fino al termine del secolo scorso” pubblicata dall’avv. Pietro 
Bernardelli nel mese di ottobre del 1863, alle immagini scat-
tate, al termine dei lavori di restauro, da Carlo Baroni.

Andrea Malfatti, Busto di Alessandro Vittoria, 1863 ca., vista frontale Vista dal basso
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PIANO TERRA
PRIMO BUSTO DA SINISTRA

PIANO TERRA
SECONDO BUSTO DA SINISTRA
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PIANO TERRA
TERZO BUSTO DA SINISTRA

PIANO TERRA
QUARTO BUSTO DA SINISTRA
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PIANO TERRA
QUINTO BUSTO DA SINISTRA

PIANO TERRA
SESTO BUSTO DA SINISTRA
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PIANO TERRA
SETTIMO BUSTO DA SINISTRA

PIANO TERRA
OTTAVO BUSTO DA SINISTRA
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PIANO TERRA
NONO BUSTO DA SINISTRA

PIANO TERRA
DECIMO BUSTO DA SINISTRA
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PIANO PRIMO
PRIMO BUSTO DA SINISTRA

Realizzato da Mario Coraiola
nel 1966, come riportato
nel medaglione al collo
dell’artista

PIANO PRIMO
SECONDO BUSTO DA SINISTRA
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PIANO PRIMO
TERZO BUSTO DA SINISTRA

PIANO PRIMO
QUARTO BUSTO DA SINISTRA
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Tondo con figura perduta, su sfondo di cinque foglie (d’acanto).

PIANO SECONDO
PRIMO MEDAGLIONE DA SINISTRA

PIANO PRIMO
QUINTO BUSTO DA SINISTRA

Realizzato da Eraldo Fozzer
nel 1947, come riportato
dalla sigla posta
sulla spalla destra
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PIANO SECONDO
SECONDO MEDAGLIONE DA SINISTRA

PIANO SECONDO
TERZO MEDAGLIONE DA SINISTRA 

L’Aquila, sovrastante la Pianta di Trento antica e moderna,
con le cinte murarie. Il tondo porta la firma di Ranzi.

Il Leone e la sottostante Lupa, mordenti rami di quercia e alloro
che incorniciano gli attrezzi del mestiere dell’architetto e del muratore:
squadra, goniometro e compasso.
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PIANO SECONDO
QUARTO MEDAGLIONE DA SINISTRA

PIANO SECONDO
QUINTO MEDAGLIONE DA SINISTRA 

La Cornucopia, su sfondo di cinque foglie (d’acanto).L’Angelo con elmo, tralci di vite e bachi da seta su foglie di gelso.
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quanto prossimo al complesso della Prepositura, riorganizzato 
con grande lustro dalla famiglia Piccolomini. Sino agli inizi del 
Settecento le sale e i giardini della nobile residenza furono un 
luogo privilegiato per l’arte, essendovi raccolta una signifi ca-
tiva collezione, in seguito perduta o dispersa24.
Quanto realizzato a metà Ottocento per casa Ranzi s’inserisce 
nel più ampio dibattito sulla creazione delle gallerie e dei musei 
civici, che si stanno organizzando nelle principali città italiane.
Anche a Trento nella corte del Municipio, si iniziano a racco-
gliere i frammenti della città antica che sta emergendo negli 
scavi. Sulla collezione di reperti donata da monsignor Zanella 
all’amministrazione comunale, si fonda la raccolta civica ora 
conservata al castello del Buonconsiglio. All’Istituzione di que-
sta raccolta di reperti, si affi anca la costituzione della Biblioteca 
e del Museo civico, ospitati in palazzo a Prato25. In occasione 
della sua apertura, avvenuta nel 1865, l’amministrazione fa 
realizzare a Malfatti il busto di Dante, oggi conservato presso 
la sede di via Roma. L’inaugurazione della Biblioteca diventa 
l’occasione per rinsaldare, attraverso la celebrazione del sesto 
centenario della nascita di Dante, anche i rapporti con l’Italia.
Lo stesso cimitero monumentale in quegli anni viene lenta-
mente ad assumere il carattere di galleria d’arte, attraverso la 
realizzazione di importanti opere scultoree come quelle per il 
famedio civico, dove i busti di Malfatti onorano gli uomini che 
hanno segnato la storia della città26.
Un’altra galleria è presente nel Teatro sociale, la principale 
“piazza” preposta al dibattito ed agli eventi culturali e po-
litici della città27. Sui suoi palchi erano raffi gurati sei illustri 
trentini: Alessandro Vittoria, Giovanni Pichler, Andrea Pozzo, 
Fede Galizzi e i due fratelli Francesco e Cristoforo Unterperger 
(o Unterbergher).
Il Teatro venne riaperto nel 1886, dopo i lavori progettati nel 

1883-1884 da Tamanini (decori di Luigi Spreafi co di Galbiate 
- Milano) e nuovamente decorato da Alcide Davide Campe-
strini nel 1920. Sui palchi ai lati del palcoscenico sono raffi -
gurati Arrigo Boito, Giuseppe Verdi, Vittorio Alfi eri, Gaetano 
Donizetti, Giacomo Puccini, Gioachino Rossini, Carlo Goldoni 
e Vincenzo Bellini.
I “ritratti di Italiani famosi” ornano con medaglioni mono-
cromi, la sala ottagonale della citata villa de Lutti a Campo 
Lomaso, dove tra gli illustri personaggi troviamo anche il 
conte di Cavour (Luigi Sacco, 1860 ca.).
Anche ad Innsbruck una galleria ricorda uomini di scienze, di 
lettere e di arte del Tirolo; è quella sulla facciata del Ferdinan-
deum, realizzato su progetto di Natale Tommasi nel 188628. 
Tra i busti realizzati nel 1889 da Antonio Spagnolli29 vi sono, 
tra gli altri, i trentini Alessandro Vittoria, Giovanni Battista 
Lampi, Girolamo Tartarotti ed Antonio Rosmini.
Se nel 1862 Francesco Ranzi offre alla città i quindici busti di 
piazza Santa Maria Maggiore, nell’ultimo decennio dell’Otto-
cento il fi glio Guglielmo promuove la realizzazione di un’unica 
grande opera scultorea, il monumento a Dante, realizzato da 
Cesare Zocchi nel 1896. La statua conclude idealmente quella 
galleria di trentini illustri che accompagnano il passo di pas-
seggia nel giardino pubblico della stazione30.
Questa galleria del Novecento, inizia con il busto di Giovan-
ni Canestrini realizzato da Malfatti31, e si chiude idealmente 
davanti al monumento a Dante, con la stele in ricordo di Gu-
glielmo Ranzi disegnata dal soprintendente Antonino Rusconi 
e da Silvio Zaniboni (Padova, 1896-Rovereto,1980). Il piccolo 
monumento volge idealmente lo sguardo verso quel Dante, da 
lui fortemente voluto e verso il palazzo ora sede della Provincia 
autonoma di Trento, realizzato da suo padre.

LE GALLERIE DI BUSTI, DA BERNARDO CLES 
A FRANCESCO RANZI
Con la “galleria di busti” dei più celebri artisti trentini, palazzo 
Ranzi offre il suo contributo al “risorgimento delle belle arti” 
riappropriandosi e riprendendo la tradizione cinquecentesca. 
Dai primi decenni del Cinquecento sino alla fi ne del Settecento 
gallerie di busti hanno ornato i palazzi di Trento. In alcuni casi 
le opere hanno arricchito giardini e sale, in altri, si sono offerte 
alla città ornando le facciate.
Una parata di imperatori romani orna l’ingresso di palazzo 
Roccabruna e una galleria di busti è a villa Margone a Ravina 

di Trento13. All’opera di Alessio Longhi sono riferibili 
alcuni dei ventidue tondi di palazzo Tabarel-

li14 ed i quattro medaglioni sopra la loggia 
della corte dei Leoni (1533 ca.) al castello 
del Buonconsiglio15. Altri quattro tondi 
sono dedicati ai papi (Paolo III e Pio IV) 
e agli imperatori del Concilio (Carlo V e 
Ferdinando I) e ornano la sala grande del 

Municipio Vecchio (Antonio Giongo, post 
1792)16. Di fronte al Municipio Vecchio di via 

Belenzani, sei busti sopra le cornici delle fi ne-
stre di palazzo Malfatti-Ferrari, anticipano di quasi 

un secolo la facciata di casa Ranzi.
Il tema della galleria d’imperatori accomuna gli ornati voluti 
dal principe vescovo Bernardo Cles per il Magno Palazzo al 
Buonconsiglio. Percorrendo le sale incontriamo gli imperatori 
dipinti da Gerolamo Romanino, nella sala delle Udienze, quelli 
che circondano la camera a piano terra del torrione, dipinti 
da Marcello Fogolino e le fi nte sculture nei tondi dipinti dai 
fratelli Dosso e Battista Dossi nella sala del Camin Nero.
Anche l’uso delle terre cotte ribadisce i legami tra “le belle 
arti” di casa Ranzi e l’arte rinascimentale17. In questo lavoro 
giovanile, Malfatti mette in pratica quanto visto e acquisito in 
ambito milanese18, seppur ripartendo idealmente dall’opera di 
Zaccaria Zacchi, lo scultore che per Bernardo Cles lavorò al Buo-
nconsiglio, nella Stua delle fi gure, nella cappella e nella citata 

corte dei Leoni. Analogamente a 
quanto accade per i busti di piazza 
Santa Maria Maggiore, nella lunga 
teoria di teste che si allinea ai lati 
della fontana della citata corte, i 
personaggi sono resi riconoscibili 
dal nome posto alla base della fi gura, 
così come avviene per i busti di Malfatti19. Le 
teste in cotto che circondano la Stua delle fi gure, sono eseguite 
con tecniche paragonabili a quelle di casa Ranzi20. La stessa 
fi gura barbuta, posta nell’imbotte della fi nestra sulla corte dei 
Leoni, che non si esclude possa essere un autoritratto di Zacca-
ria Zacchi21, ricorda le fi gure degli scultori posti su casa Ranzi e, 
verosimilmente, lo stesso volto di Malfatti, così come ritratto da 
Alcide Davide Campestrini nel 191222 e fotografato da Enrico 
Unterveger probabilmente nello stesso anno23.
Ranzi, Tamanini e Malfatti non portano sulla facciata della 
casa imperatori, eroi o miti, ma uomini e donne trentine, of-
frendo ai propri concittadini una galleria di “maestri” sui quali 
è possibile fondare la rinascita di un linguaggio e di un pen-
siero comune fondato sulla classicità e sulla necessità di ordine 
e bellezza. La sequenza si apre con gli scultori del Cinquecen-
to, tra cui Alessandro Vittoria (1525-1608) e Vincenzo Grandi 
(1493-1577/8) e si chiude col pittore Giovanni Battista Lampi 
(1715-1822), quasi contemporaneo di Ranzi. La continuità tra 
passato e presente è ribadita in ogni scelta per casa Ranzi, ma 
anche in tutto il lavoro di Malfatti. Con quest’opera il gio-
vane artista trentino si pone in continuità con i maestri che 
raffi gura, inserendosi a pieno titolo in quella 
“scuola trentina di scultura” che egli 
idealmente rappresenta e testimonia 
sino alla sua morte nel 1917. Il luo-
go dove sorge il palazzo è peral-
tro particolarmente signifi cativo 
per la storia dell’arte trentina, in 

13. I busti sono di Cornelius Van Der Beck: M. Lupo - J. Kliemann, Villa Margone a Trento, 
Trento 1983, pp. 10-13. 
14. La galleria di tondi realizzata da Alessio Longhi (1515), è completata da Giacomo 
Guaresco e Carlo Caminada (1791).
15. Nel castello del Buonconsiglio si ricorda il fregio con vescovi e imperatori nella “Sala 
dei Vescovi” (1535) e la serie di vescovi allineati ai piedi di Carlo Magno, sulla facciata 
della corte del Castelvecchio (1475).
16. R. Pancheri, “Antonio Giongo”, in A. Bacchi - L. Giacomelli (a cura di), Scultura in 
Trentino: il Seicento e il Settecento, vol. II, Trento 2003, pp. 150-151. Probabilmente 
l’opera viene eseguita tra il 1794 e il 1796.
17. Se tema e tecnica richiamano la tradizione del primo rinascimento, nel modellato delle 
fi gure, emergono i modelli berniniani.
18. Si pensi ai busti del quattrocentesco Ospedale Maggiore di Milano (1450-1460 ca.). 

19. I citati lavori del lombardo Longhi, del volterrano Zacchi e dei ferraresi di origine 
trentina Dossi sono relativi alla realizzazione del Magno Palazzo con il quale, a partire dal 
1528, Bernardo Cles amplia il castello del Buonconsiglio.
20. Trattasi di teste cave con calotta asportabile.
21. L’ipotesi che si possa trattare di un autoritratto è emersa nel corso di un sopralluogo 
effettuato con Laura Dal Prà e Luciana Giacomelli.
22. G. Belli - N. Boschiero - P. Pettenella, cit., p. 39.
23. Su Enrico Unterveger (1876-1959) fotografo e irredentista si veda: L. Dal Prà, L. 
Giacomelli, A. Tiddia, cit..
24. Nel complesso della Prepositura la famiglia Piccolomini raccolse un’importante Galleria 
d’arte la cui ricchezza è ricordata in: M. Mariani, Trento con il Sacro Concilio et altri notabili. 
Secrittion’Historica. Libri tre, Trento 1673, (a cura di) A. Chemelli, Trento 1989, pp. 183-184. 
Il palazzo bruciò nel 1717 e fu in seguito restaurato da Carlo Ferdinando Lodron-Laterano.

di Trento . All’opera di Alessio Longhi sono riferibili 
alcuni dei ventidue tondi di palazzo Tabarel-

li14 ed i quattro medaglioni sopra la loggia 
della corte dei Leoni (1533 ca.) al castello 
del Buonconsiglio
sono dedicati ai papi (Paolo III e Pio IV) 
e agli imperatori del Concilio (Carlo V e 
Ferdinando I) e ornano la sala grande del 

Municipio Vecchio (Antonio Giongo, post 
1792)

Belenzani, sei busti sopra le cornici delle fi ne-
stre di palazzo Malfatti-Ferrari, anticipano di quasi 

25. La Biblioteca deriva dal modello della Landesbibliothek tedesca, l’istituzione deputata 
alla memoria e alla documentazione della cultura del territorio ed in questo caso della cul-
tura italiana: Comune di Trento, servizio Biblioteca e Archivio storico, La storia, consultato 
2011, disponibile all’indirizzo: http://www.bibcom.trento.it/info/la_storia.
26. A. Premate, cit., pp. 67-74. I busti del famedio sono quelli di: Paolo Oss Mazzurana 
(1896), Carlo Dordi (1892), Giovanni De Pretis (1885), Pietro Dall’Armi (1885), Tommaso 
Gar (1885) e Giovanni a Prato (1887).
27. Il Teatro, inaugurato nel 1819, fu progettato dall’ing. Giovanni Maria Ducati e dipinto 
da Giuseppe Ambrosi e Tibaldo Cipolla.
28. La facciata è in forme neorinascimentali. Il fregio in terracotta tra il primo e secondo 
piano è scandito da ritratti di famosi artisti tirolesi (da sinistra a destra): Paul Dax, Gregorio 
Loeffl er, Alessandro Vittoria, Alexander Colin, Martin Knoller, Joseph Schoepf, Angelica 
Kauffmann, Michelangelo Unterberger, Franz Zauner, Giovanni Battista Lampi, Joseph 

Anton Koch e Dominic Miller. Sopra le fi nestre del secondo piano vi sono i busti di famosi 
poeti e scienziati (da sinistra a destra): Oswald von Wolkenstein, Girolamo Tartarotti, Gio-
vanni Antonio Scopoli, Peter Anich, Jacob Philip Fallmerayer, Joseph Bergmann, Antonio 
Rosmini, Pio Zingerle ed Hermann von Gilm.
29. F. De Gasperi - G. Nicoletti - R. Pisetta (a cura di), cit., p. 418.
30. Dante Alighieri (Cesare Zocchi, 1891-1896); Giovanni Prati (Davide Rigatti, 1900); 
Giovanni Canestrini (Andrea Malfatti, 1905); Giosuè Carducci (Tullio Golfanelli, 1908); 
Giuseppe Verdi (Davide Rigatti, 1913); Antonio Gazzoletti (Ermete Bonapace, 1913, co-
pia del 1922); Padre Eusebio Chini (Stefano Zuech, 1930); Luigi Negrelli (Giovanni Tiella, 
1930); Guglielmo Ranzi (Silvio Zaniboni, Antonino Rusconi, 1933); Giacomo Bresadola 
(Davide Rigatti, 1956).
31. Il busto è posto all’ingresso per chi giunge dal centro storico.

corte dei Leoni. Analogamente a 

della fontana della citata corte, i 
personaggi sono resi riconoscibili 
dal nome posto alla base della fi gura, 
così come avviene per i busti di Malfatti19. Le 
teste in cotto che circondano la Stua delle fi gure, sono eseguite 

raffi gura, inserendosi a pieno titolo in quella 
“scuola trentina di scultura” che egli 
idealmente rappresenta e testimonia 
sino alla sua morte nel 1917. Il luo-

Zaccaria Zacchi, Busti in cotto nella corte dei Leoni,
castello del Buonconsiglio, Trento, XVI sec.

Dosso e Battista Dossi, Finte sculture nella sala del Camin Nero,
castello del Buonconsiglio, Trento, XVI sec.

a destra in alto
Vincenzo Grandi, Busto bronzeo di Re David, chiesa di Santa Maria 
Maggiore, Trento, 1534

a sinistra
Uno dei busti dell’Ospedale Maggiore di Milano, 1450-1460 ca.

a destra in basso
Ignoto, Uno dei busti di palazzo 
Malfatti-Ferrari a Trento, XVIII sec.
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In seguito alla morte di Francesco Ranzi, avvenuta nel 

1882, l’edificio su piazza Santa Maria Maggiore passò 

al figlio Guglielmo e da questi ad Antonio Frizzera. Alla 

morte di quest’ultimo (22 aprile 1887) palazzo Ranzi 

passò ai familiari1.

 Nel 1894 e nel 1895 i Frizzera chiesero all’autorità co-

munale il permesso di ampliare il palazzo lungo il nuovo 

corso Rosmini2. Il progetto, che non fu mai realizzato, 

prevedeva l’ampliamento in direzione sud, con un corpo 

a tutt’altezza, ritmato da aperture simili a quelle origina-

rie. Rispetto al prospetto del 1862, si segnalano alcune 

differenze: il rialzo del piano d’imposta della copertura, 

la presenza di due finestre al posto dell’unica apertura 

a tutto sesto del piano terra, la presenza di ulteriori due 

finestre al posto della bifora del primo piano, e la man-

canza dell’attuale bugnato liscio.

Nel 1897 avvenne il passaggio di proprietà tra Antonio 

e Domenico Frizzera. Nel contratto di compravendita 

leggiamo la descrizione del palazzo: “Casa di abitazione 

civile con cortile annesso, terrazza con sottoposto depo-

sito, fabbricato uso mulino e locali d’abitazione [...]”3.

L’edificio a tutt’altezza non fu realizzato, ma venne co-

struita l’ampia terrazza, che ancora oggi separa il palaz-

zo storico dalla palazzina innalzata nel secondo dopo-

guerra da Italcementi. La richiesta presentata nel 1907, 

con la quale Domenico Frizzera chiese la trasformazione 

di due finestre in vetrine, conferma il progressivo conso-

lidarsi delle attività commerciali sul corso ottocentesco4. 

Tale interesse venne ribadito nel 19355 quando il figlio 

Antonio chiese l’apertura di una vetrina, proprio sulla 

facciata di via Rosmini. Nella tavola dello stato di fatto 

relativo a questa richiesta, è rappresentata una finitura a 

bugnato liscio compatibile con quella odierna, un parti-

colare dell’edificio che non era mai stato rappresentato. 

Questo dettaglio conferma che l’edificio originariamente 

fu concepito per essere visto dalla sola piazza Santa Ma-

ria Maggiore e consente di comprendere la semplicità 

della facciata su via Rosmini.

L’ E D I F I C I O

1882-1946, DAI RANZI
AI FRIZZERA

1. Nel 1896 i due fratelli Frizzera, Domenico ed Antonio, avevano in Santa Maria Maggiore 
la sede della loro ditta un “neg. (ozio) legnami e materiali da costruzione, e prima fabbrica 
di calce idraul. (ica)”: Camera di commercio e d’industria in Rovereto, Indirizzi di tutti gli 
esercenti l’industria ed il commercio nel distretto camerale con due indici dei Comuni ed 
elenchi speciali dei consorzi economici-cooperativi, delle latterie sociali, ditte esportatrici etc. 
etc., 1896 Rovereto, p. 19. Per le attività della famiglia Frizzera, le trasformazioni dell’area di 
Piedicastello, la produzione di cemento e lo sviluppo del quartiere operaio si veda: R. Marini, 
art. cit., pp. 361-400. Il saggio di Marini ci informa che “Per quanto relativo alla fabbricazione 
della calce idraulica, abbiamo notizia già dal 1894 che la sede in via Rosmini viene adibita, 
oltre che per la lavorazione del legname, anche alla macinazione e al deposito di questo 

prodotto, ottenuto, si presume dallo stabile [...] alla Malvesia presso Trento” (p.374).
2. Archivio storico del Comune di Trento, Ordinamento austriaco (1818-1922) - ACT 3, 
Progetti piccoli lavori di edilizia privata città (1870-1922), ACT3.8-VII.129.1891.
3. P.A.T., Ufficio del Libro fondiario, stato tavolare storico, P. T. 409 Sez. II C. C. Trento, 
diritto di proprietà in base al contratto divisionale 13 dicembre 1897 archiviato il 20 di-
cembre 1897 al n. 258. P.A.T., Archivio provinciale di Trento, Libri di archiviazione Trento 
Tribunale, atto n. 258 del 1897. 
4. ACT3.25-41.1907.
5. Archivio storico del Comune di Trento, Ordinamento italiano, Progetti di edilizia privata 
della città, piccoli lavori (1923-1955) - ACT4.19-43.1935.

Carta intestata della Prima Fabbrica trentina di cemento Portland di Domenico Frizzera, 1917 ca. (Archivio privato)

Casa Ranzi e la fabbrica di laterizi a Piedicastello, carta intestata della ditta Domenico Frizzera. 1901
(tratta da: R. Marini, Lo stabilimento per la produzione di cemento portland, Trento 2011)

F.lli Pedrotti, Casa Ranzi, coppia affacciata alla finestra, 1935 
(Provincia autonoma di Trento, Archivio Fotografico Storico 
Soprintendenza per i Beni Storico-artistici)
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LA FACCIATA SU VIA ANTONIO ROSMINI

A soli trent’anni dalla morte del filosofo Antonio Rosmini (Ro-
vereto, 1797 - Stresa, 1855), Trento decide di dedicargli una 
strada; la pianta della città del 1887 ci restituisce il tracciato in 
progetto, mentre quella del 1891 la mostra realizzata. 
Il luogo scelto da Ranzi per edificare la sua casa, è particolar-
mente caro a chi condivide gli ideali politici del filosofo, in 
quanto, si pone accanto a quel complesso della Prepositura 
che per Rosmini è un cantiere di speranze infrante. Acqui-
stato nel 1831 con enorme esborso personale, il sacerdote 
roveretano ne programma un generale restauro, riportando 
il complesso all’originario uso religioso. In quello che era un 

convento domenicano sin dai primi del XIII secolo, poi residen-
za nobiliare ed in seguito gendarmeria, Rosmini fonda l’Isti-
tuto dei Preti della Carità. Anche per le enormi difficoltà e i 
boicottaggi incontrati nel realizzare questo centro educativo 
e formativo, proprio davanti alla chiesa del Concilio, Rosmini è 
in seguito costretto ad abbandonare il Trentino ed a trasferirsi 
nell’ambito lombardo piemontese6.
Affacciata su via Rosmini, verso il lato corto di palazzo Ranzi, 
si erge la chiesa di Santa Margherita. La dedicazione di questa 
chiesa porta il nome dell’amata sorella di Rosmini, rinsaldando 
ulteriormente il legame tra questo luogo e il filosofo7.

6. Nel 1835 il complesso fu ceduto da Rosmini a D. Rigler, che vi insediò un convitto per 
giovani, chiamato Collegio Vigiliano.
7. La dedicazione della chiesa a Santa Margherita è forse in ricordo della priora che 
all’inizio del XII secolo si adoperò per il restauro del convento domenicano e della chiesa 

consacrata nel 1363. La neoclassica facciata della chiesa (Pietro Dal Bosco, 1831) ricorda 
quella della cappella di S. Osvaldo a Rovereto di Ambrogio Rosmini (1791). Le forme 
architettoniche, gli altari laterali, le finiture, avvicinano questa opera alla roveretana chiesa 
della Madonna di Loreto, tanto cara a Rosmini.

Giosetti, Rilievo facciata della chiesa di Santa 
Margherita, Trento, prima metà XIX sec.
(tratta da: R. Bocchi - C. Oradini, Trento. Le 
città nella storia d’Italia, Roma - Bari 1983)

Annibale Apollonio, Pianta della città e 
dei sobborghi, 1887,(Archivio storico del 
Comune di Trento, ACT3.8-VII.64.1886)
“In rosso: Nuove strade da eseguirsi 
immediatamente per creare gli accessi alle 
scuole popolari, all’asilo infantile ed al 
Campo santo”

Sergio Perdomi, Via Rosmini, 1922-1935 (Provincia autonoma di Trento, Archivio Fotografico 
Storico Soprintendenza per i Beni Storico-artistici)

Casa Ranzi, Particolare degli ornati di 
sottogronda nell’angolo su via Rosmini
(foto Fabio Campolongo, 2011)

Progetto di ampliamento di palazzo Ranzi lungo il nuovo corso 
Rosmini, prospetto, 1894 (Archivio storico del Comune di Trento, 
ACT3.8-VII.129.1891)

Pianta

Progetto di due vetrine lungo il 
nuovo corso Rosmini, prospetto
e relativa pianta, 1907
(Archivio storico del Comune di 
Trento, ACT3.25-41.1907)

Progetto di ampliamento di 
palazzo Ranzi lungo il nuovo 
corso Rosmini, prospetto, 1935 
(Archivio storico del Comune di 
Trento, ACT4.19-43.1935)
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Nel 1946 il palazzo fu acquistato dalla Società Italcementi 

fabbriche riunite cemento S.p.A. con sede a Bergamo1.

Il quartiere della Portela andò completamente distrutto nei 

bombardamenti, che ridussero quella parte di città ad un 

cumulo di macerie. La costruzione della nuova palazzina 

residenziale e commerciale (Giovanni Lorenzi, 1947), che 

la Società realizzò a fianco di palazzo Ranzi, in sostituzio-

ne dell’edificio Frizzera, diede l’avvio alla ricostruzione di 

quell’area urbana e segnò la ripresa dell’attività edilizia in 

città. Nello stesso anno Italcementi affidò allo scultore Eral-

do Fozzer il restauro dei busti, danneggiati dalla guerra2. 

Durante il recente restauro si è accertato che il busto che 

raffigura Bernardo di Sant’Agnese è firmato “E. F.” [Eraldo 

Fozzer], mentre quello di Andrea dall’Aquila, porta al collo 

un medaglione sul quale vi è 

scritto “Coraiola fecit -1966”3. 

Questo busto, realizzato dallo 

scultore Mario Coraiola (Tren-

to, 1912 - Cognola, 1998) è l’unica testimonianza di un 

possibile intervento riferibile agli anni sessanta, non docu-

mentato dal materiale d’archivio.

Nel 1982 le facciate del palazzo furono oggetto di manu-

tenzioni4, che comportarono un generale intervento sugli 

intonaci, probabilmente in quei lavori si perse la finitura a 

rombi, documentata nelle fotografie del 1935. Della fac-

ciata principale non si conoscono i disegni tra il 1862 e 

il 1982. In questi ultimi sono rappresentati, per la prima 

volta, i cinque medaglioni in terracotta sopra le bifore del 
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1946,
LA PROPRIETÀ
ITALCEMENTI

1. Provincia autonoma di Trento, Servizio libro fondiario, Ufficio del Libro fondiario di 
Trento, libro maestro, stato storico - P.T. 646 Sez. II Trento. 19/09/1946 - G.N. 762/1 
intavolazione diritto di proprietà. Contratto d.d. 28/08/1946.
2. Che le sculture fossero danneggiate, si evince inoltre dal confronto tra lo stato di 

conservazione attuale e le foto del 1935: A. Premate, cit., p. 62.
3. Mario Coraiola, scultore e pittore, fu allievo di Stefano Zuech (Brez, 1877-1968).
4. Comune di Trento, Archivio di deposito, progetto n. 556/1982.

Amide Gaddoni, Palazzo della Cassa mutua provinciale di malattia, 
Trento, piazza Santa Maria Maggiore (Provincia autonoma di Trento, 
Archivio Fotografico Storico Soprintendenza per i Beni Storico-artistici)
Costruito nel 1924 demolendo quanto rimaneva dell’antica Cà di Dio, 
fu distrutto nel bombardamento del 2 settembre 1943.

Giovanni Lorenzi e Pietro Passerini, Progetto per il condominio 
Cainelli, 1954-1958 (Archivio storico del comune di Trento ACT4.18-
158.1954) L’edificio ha sostituito la Cassa mutua provinciale. 

secondo piano5. Nella parte terminale del prospetto non 

sono presenti i vasi ornamentali a candelabro, così come 

sembrerebbe essere stato in parte modificato il disegno 

dell’architrave di coronamento, il portone infine risulta 

spostato di un arco, verso sinistra.

Il colore dell’intonaco, prima dell’intervento degli anni ot-

tanta, era di un vivace color ocra, come si può dedurre dal-

la documentazione fotografica allegata al progetto allora 

presentato per le autorizzazioni. Lo stato di degrado dei 

materiali è illustrato nella relazione che descrive il “dete-

rioramento del legante argilloso” contenuto nel calcare 

rosso ammonitico, che “fa emergere i noduli più ricchi in 

carbonato e quindi più resistenti”. La relazione parla di 

lastre “scollate” e di altorilievi in cotto anneriti e lesionati6.

L’intervento conservativo progettato comprese il preconso-

lidamento di tutte le superfici lapidee (con resina bicom-

ponente poliuretanica), l’ancoraggio delle lastre sulla parte 

alta di facciata su via Rosmini (con zanche in acciaio inox, 

sigillate con resina bicomponente a base epossidica e inie-

zioni di resina sintetica a base epossidica, per l’aggrappag-

gio alle murature), la pulitura delle superfici lapidee (con 

soffiaggio leggero di inerte siliceo), la pulitura dei busti e 

dei medaglioni (microsabbiatrice ad ossido di alluminio con 

microsfere di vetro), consolidamento dei busti (consolidan-

te poliuretanico), consolidamento finale e trattamento con 

protettivo idrorepellente (a base di fluorurarti).

Nella relazione si legge che in occasione di questi lavori di 

restauro, su consiglio dell’ingegnere Riccardo Maroni, ven-

ne invertito il posto a due altorilievi, “ il quinto inferiore” 

ed il “quinto superiore”, quelli rappresentanti Fede Galizzi 

e Bernardino di Sant’Agnese, erroneamente scambiati7.

Negli anni ‘90 vennero eseguiti ulteriori lavori sull’edificio8. 

Il rilievo del 1991, redatto dall’ingegnere Paolo Pellizzari, 

riportò per la prima volta tutte le piante e i prospetti del-

l’edificio, oltre ad una sezione e alla relazione fotografica 

dello stato di fatto9.

Palazzo Ranzi oggi presenta persiane avvolgibili, 
alcune delle quali prodotte dalla ditta Papa, di San 
Donà di Piave, chiusa nel 1976. A tal proposito se-
gnaliamo il diffondersi, nell’ambito della mitteleu-
ropa, di questo sistema oscurante: lo troviamo nelle 
centinaia di finestre dell’Imperial regia manifattura 
tabacchi, a Borgo Sacco di Rovereto (1854) i cui ser-
ramenti sono, con ogni probabilità, riferibili all’im-
mediato primo dopoguerra, nel palazzo dell’Istru-
zione di via Verdi a Trento (1887), ed a villa Paradiso 
a Levico Terme (1905 ca.). Tra le storiche ditte che 
producevano avvolgibili si segnala la Goldschmied 
& Schwab, con sede a Budapest e Praga, la Koma-
rek di Rovereto e la Ferdinando Wolf & C. di Trento.

5. Nei disegni del 1862 a piano terra non sono disegnate le cornici che inquadrano le 
attuali superfici a finto marmo.
6. La relazione rileva sulla facciata i seguenti materiali: altorilievi in terracotta, fasce marca-
piano, basi e capitelli dei pilastrini delle cornici in calcare grigio/bianco di estrazione locale, 
paraste, archi, cornici delle finestre in calcare rosso ammonitico di estrazione locale.
7. Il 19/10/1964 Maroni segnalò a Nicolò Rasmo, soprintendente regionale ai monumenti 

e alle gallerie, l’inversione dei busti. Nella stessa lettera ricorda i bombardamenti del 
2/9/1943 e dell’1/1/1945, nei quali la zona di Santa Maria Maggiore fu duramente colpita. 
Precisa inoltre che “se ben ricordo qualcuna di quelle teste fu rotta o scheggiata e poi 
sostituita con altre rifatte (dallo scultore trentino Fozzer?)”.
8. Comune di Trento, Archivio di deposito, progetti n. 643/1994 e 1374/1997.
9. Comune di Trento, Archivio di deposito, progetto n. 7/1991.

Paolo Ceriani, Restauro conservativo delle facciate del palazzo ex Ranzi ora sede 
Italcementi, relazione tecnica, 1982 (Provincia autonoma di Trento, Archivio generale 
amministrativo delle Soprintendenze per i Beni architettonici e storico-artistici)    

Paolo Ceriani, Progetto di manutenzione delle facciate, 
relazione tecnica, particolare facciata su via Rosmini, 
1982 (Comune di Trento, Archivio di deposito, 
progetto n. 556/1982)

in alto Carlo Andreani, La ricostruzione, particolare dell’affresco 
all’ingresso del condominio Cainelli, 1957 
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IL PALAZZO DELL’INGEGNERE GIOVANNI LORENZI

Il nuovo fabbricato con funzione residenziale e commerciale, 
realizzato nel 194710 con struttura in cemento armato, costi-
tuisce il primo significativo intervento postbellico nell’area 
della Portela. Il progetto è firmato dall’ingegnere Giovanni 
Lorenzi (Lavis, 1901-Trento, 1962) che a Trento aveva rea-
lizzato la distrutta palazzina per la promozione turistica 
(1935), il cinema Vittoria (1937), il Grand Hotel (1938) e la 
Casa littoria (1940).
L’intervento segna la ripresa dell’attività edilizia trentina e 
come avvenne a metà Ottocento per la casa di Francesco 
Ranzi, si eleva in città a dimostrazione di quanto poteva 
offrire la produzione dell’Italcementi al mercato delle co-
struzioni negli anni dell’immediato secondo dopoguerra.
L’edificio si distacca dal palazzo ottocentesco, rielaborando 
il repertorio e le ricerche formali architettoniche degli anni 
trenta e quaranta del Novecento. La scansione delle ringhie-
re a disegno orizzontale e soprattutto la cornice in pietra 

rossa che inquadra le ampie vetrine svuotando il basamento, 
relazionano la costruzione alla tradizione del movimento 
moderno.
La citata cornice richiama per tema e materiale le analoghe 
soluzioni indagate anche a Trento da Adalberto Libera (Villa 
Lagarina 1903-Roma 1963) e dallo stesso Lorenzi, mentre la 
lavorazione dell’intonaco inciso a riquadri ripropone il trat-
tamento di molte palazzine degli anni quaranta11.
Tra il 1954 e il 1958, gli ingegneri Giovanni Lorenzi e Pie-
tro Passerini, progettano per la ditta F.lli Cainelli di Giulio, 
l’edificio d’angolo posto di fronte alla facciata di casa Ranzi. 
Contestualmente si realizzano la Scuola superiore regionale 
di servizio sociale-ex Ensiss (arch. Ezio Miorelli, 1954 ca.) ed 
il palazzo dell’INPS (arch. F. Malgarini, 1955).
Pur nella loro diversità i tre edifici stabiliscono una forte 
relazione tra di loro e con il tessuto storico della città con-
solidata, ricostruendo il fronte nord della piazza.

10. Archivio storico del Comune di Trento, Ordinamento italiano, Progetti di edilizia pri-
vata della città (1923-  ) - ACT4.18-5.1947.
11. Le facciate degli edifici residenziali del quartiere di Cristo Re, insediamento realizzato a 

cavallo del secondo conflitto mondiale, presentano un paramento con intonaci a riquadri, che 
ripropone una finitura presente in molte palazzine in ambito romano.

accanto
Rodolfo Rensi, Casa Ranzi 
e condominio, 1947-1965 
(Provincia autonoma di 
Trento, Archivio Fotografico 
Storico Soprintendenza per 
i Beni Storico-artistici)

Rodolfo Rensi, Cantiere vicino a casa Ranzi, 1947
(Provincia autonoma di Trento, Archivio Fotografico Storico Soprintendenza per i Beni Storico-artistici)
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2010,  IL RESTAURO
Elisa Burnazzi, Julio Augusto Fantone, Davide Feltrin e Valentina Recati

La presenza a vari livelli di ampi strati integrativi anche 

con mattoni forati a colmare lacune spesso molto con-

sistenti, e l’assenza di tracce relative alle trame d’ornato 

a rombi, ancora visibili nelle fotografie del 1935, hanno 

compromesso il recupero di una finitura originaria o la 

riproposizione di una fase storica documentata.

La quasi totalità degli intonaci della facciata su via Ros-

mini è risultata completamente rifatta in epoca recente. 

Per tale ragione non è stata selezionata, quale nuova 

finitura, nessuna delle tinte emerse localmente, ma si è 

deciso di ricercare una nuova finitura, in grado di armo-

nizzarsi sia con le facciate degli edifici prossimi, sia con il 

monumentale fronte di Santa Maria Maggiore. La tona-

lità neutra prescelta, suggerita dalle tavole del progetto 

ottocentesco, è stata adottata per valorizzare il gioco 

cromatico delle pietre, delle terre cotte, dei marmorini 

e dei decori di sottogronda ed è stata scelta anche alla 

luce di frammenti d’intonaco individuati negli strati più 

profondi.

Un’ultima serie di sondaggi ha riguardato le balaustre 

delle bifore sulla piazza, realizzate con una pietra are-

naria grigia, paragonabile a quella estratta ad Arco. Le 

balaustre erano coperte da numerosi strati di tinta diffe-

renti. La natura dei pigmenti asportati, il confronto con 

le tinte rinvenute nei sondaggi sulle superfici intonacate, 

nonché l’accurata lavorazione a spigoli ben definiti della 

pietra, fanno supporre, con ogni probabilità, che origina-

riamente questi elementi si presentassero in pietra a vista, 

anche per il buon rapporto cromatico tra tali elementi ed 

i marmorini sopra gli archi del piano terra. Per tali motivi 

e a causa dell’alterazione delle tinte sovrapposte, si è 

optato per la loro rimozione.

Il restauro conservativo ha interessato la facciata su 

piazza Santa Maria Maggiore e quella su via Rosmini, 

comprendendo anche la balaustra del terrazzo e la sot-

tostante porzione di facciata.

Si è operato sui diversi materiali che compongono la fac-

ciata: superfici intonacate con finitura a tinta, elementi 

lapidei naturali, manufatti in ferro e in legno, concen-

trandosi in particolare sull’apparato scultoreo in cotto.

Le ricerche d’archivio ed i sondaggi stratigrafici hanno 

permesso di ricostruire parzialmente la sequenza delle 

trasformazioni e delle manutenzioni, anche al fine di sta-

bilire l’originario impianto decorativo e le cromie assunte 

dall’edificio nel corso del tempo.

Le ricerche compiute presso l’Archivio storico e presso 

l’Archivio di deposito del Comune di Trento hanno per-

messo di ricavare dati importanti circa i precedenti lavori 

eseguiti sull’edificio. Il progetto del 1862, che contempla, 

per quanto riguarda i prospetti, solo quello su piazza 

Santa Maria Maggiore, documenta l’articolazione delle 

decorazioni ad intonaco, localizzate attorno agli archi e 

nella fascia di sottogronda, quest’ultima non più presen-

te. Alcuni progetti successivi, databili alla fine ‘800 e ai 

primi del ‘900, nei quali si ipotizza di modificare il pro-

spetto su via Rosmini, mostrano la presenza del bugnato 

a piano terra e la decorazione ad intonaco nella fascia 

di sottogronda, che da tempo non era più visibile, per la 

sovrapposizione di tinte.

I sondaggi eseguiti sul cornicione modanato e sulla fascia 

di sottogronda, hanno messo in luce situazioni differenti 

tra i due fronti del palazzo: su piazza Santa Maria Mag-

giore non si è trovata traccia di finiture precedenti a quel-

la attuale, mentre su via Rosmini è emersa una pregevole 

superficie a marmorino. Il cornicione presenta un colore 

marrone intenso, mentre, il fregio sottostante incornicia 

con una fascia color mattone le pregevoli specchiature 

di marmorino grigio-azzurre. Queste superfici, finite con 

un trattamento lucido, imitano lastre marmoree venate 

simili a quelle ottocentesche presenti ai lati del presbiterio 

nella vicina chiesa di Santa Maria Maggiore.

Le informazioni raccolte con le indagini storiche e la cam-

pagna di sondaggi hanno consentito di definire le scelte 

e i criteri dell’intervento.

Il differente stato conservativo ha imposto interventi di-

versificati sui due fronti.

Sul cornicione di piazza Santa Maria Maggiore si è optato 

per il ripristino cromatico del solo disegno architettonico, 

senza pertanto ricostruire le modanature dell’intonaco. La 

ricostruzione pittorica è stata suffragata dai disegni d’ar-

chivio, riproponendo le geometrie del cornicione, molto 

ben conservato, presente su via Rosmini. Su questo lato 

è stato effettuato lo scoprimento ed il restauro conser-

vativo dei marmorini originali, riproponendo l’unità della 

fascia di sottogronda delle due facciate e perseguendo 

un risultato complessivamente omogeneo.

Sulle specchiature sopra gli arconi del piano terra della 

facciata su piazza Santa Maria Maggiore, i sondaggi han-

no evidenziato una finitura a finto marmo, lavorato con 

più tinte, nei toni del grigio e del marrone, ad imitazione 

di lastre venate di marmo policromo.

Poiché la finitura era presente un po’ ovunque e discre-

tamente conservata, si è optato per uno scoprimento e 

successivo intervento di restauro conservativo, limitando 

al massimo il ritocco pittorico ed il ripristino delle finte 

venature.

I sondaggi stratigrafici sulle restanti superfici a tinta e su-

gli intonaci della facciata principale hanno messo in luce 

molte integrazioni e segni di rimaneggiamenti differenti, 

che hanno reso praticamente impossibile l’individuazio-

ne di una fase e di una finitura cromatica prevalente. 

Presbiterio della chiesa di Santa Maria Maggiore,
particolare delle superfici a marmorino

Francesco Saverio Tamanini, Progetto di Palazzo municipale e di 
ampliamento del Monte Santo e della Biblioteca e Museo sull’area 
della già Raffineria dei zuccheri in Trento, 1870, particolare
(Archivio storico del Comune di Trento, ACT3.8-VII.7.1855)



incoerenti e con un trattamento biocida, co-

stituito da una miscela di n-ottil-isotiazolinone 

(OIT) e Sale di Ammonio Quaternario applicato 

a pennello.

In seguito è stata realizzata una pulitura con gli 

stessi impacchi utilizzati sulle balaustre in are-

naria di piazza Santa Maria Maggiore. A seguito 

di ogni impacco è stato eseguito un accurato 

lavaggio della superficie trattata, con acqua 

deionizzata, al fine di rimuovere tutti i residui 

del composto applicato. L’azione di risciacquo 

è stata abbinata ad una blanda azione di spaz-

zolatura, con l’utilizzo di spazzole a setole mor-

bide in nylon. Dopo la pulitura è stata realizzata 

la stuccatura di tutte le discontinuità, con un 

impasto simile al materiale esistente. A rifinitura 

delle fasi di pulitura e stuccatura, sono state 

realizzate velature con tinte a base di silicati di 

potassio e pigmenti, cercando di restituire una 

lettura unitaria delle superfici. Infine, la prote-

zione della balaustra è stata eseguita con un 

prodotto a base di polisilossani diluiti in miscela 

solvente, avente le stesse caratteristiche di quel-

lo utilizzato sull’apparato scultoreo in cotto. 

Restauro dell’apparato lapideo
Gli elementi in materiale lapideo naturale pre-

senti sui fronti di piazza Santa Maria Maggiore 

e di via Rosmini, sono: i portali al piano terra, 

le bifore della facciata principale, le aperture su 

via Rosmini, le lesene verticali, i cornicioni e i 

marcapiani orizzontali. 

I litotipi utilizzati sono calcari organogeni di co-

lore rosso e bianco.

Le superfici lapidee ed in particolare i consunti 

rivestimenti delle paraste presentavano i segni 

dei precedenti restauri, con tracce di fissaggi di 

scaglie e stuccature, realizzati mediante l’uso di 

resine epossidiche.

La prima operazione è stata il preconsolidamen-

to delle aree maggiormente degradate, median-

te applicazione di resine epossidiche, eventual-

mente addittivate, per ricreare la coesione del 

materiale, in parte sollevato e staccato dal sup-

porto, effettuando incollaggi ed iniettando la 

resina con piccole siringhe di precisione. Il pre-

consolidamento del materiale in fase di stacco 

si è reso necessario per consentire l’esecuzione 

delle successive operazioni di restauro, senza 

rischiare la perdita di materiale.

In seguito è stato effettuato un trattamento con 

biocida, mediante le tecniche sopraccitate.

Per liberare poi le pietre dai depositi di partico-

lato atmosferico e/o croste nere più difficili, la 

fase di pulitura è proseguita con ripetute ap-

plicazioni degli stessi impacchi utilizzati anche 

sulle balaustre in arenaria di piazza Santa Maria 

Maggiore e sulla balaustra in graniglia del ter-

razzo di via Rosmini. Il seguente lavaggio con 

acqua deionizzata è stato accompagnato da 

una blanda azione di spazzolatura.

Il consolidamento delle fratturazioni degli ele-

menti in pietra è avvenuto mediante iniezioni di 

resine epossidiche, applicate con microiniezione 

o con separazione e riadesione dei frammenti 

distaccati.

Nei casi di esfoliazioni, fessurazioni e scaglia-

tura, sono state eseguite delle stuccature con 

un impasto a base di grassello di calce e inerti, 

quali polveri di pietra selezionata in granuloma-

tria fine, previa preventiva bagnatura delle su-

perfici di contatto. La stuccatura capillare delle 

microlesioni è stata realizzata al fine di limitare 

l’accesso dell’acqua piovana.

Al fine di garantire una maggior durata dell’in-

tervento si è ritenuto opportuno salvaguardare 

le superfici trattate da ulteriori contatti con ac-

qua meteorica e sostanze acide, proteggendo le 

superfici lapidee mediante applicazione, anche 

in questo caso, del citato prodotto a base di 

polisilossani diluiti.

Restauro delle superfici intonacate
con finitura a tinta
Sulla base degli esiti delle indagini stratigrafi-

che, si è proceduto alla rimozione localizzata 

dei soli intonaci ammalorati, intervento esegui-

to unicamente a mano e con strumenti control-

labili, in modo da verificare nel corso dei lavori 

la presenza di finiture di pregio. E’ seguita poi 

l’integrazione delle lacune mediante una mal-

ta da intonaco, composta da calce idraulica a 

basso contenuto di sali idrosolubili e priva di 

ogni forma di clinker, miscelata ad aggregati 

calcareo-silicei selezionati.

Successivamente è stata eseguita la rasatura lo-

calizzata delle aree reintegrate, con applicazio-

ne di un rasante di fondo, in due mani, livellato 

a frattazzino di spugna. 

Nelle aree in cui non è stato asportato l’intona-

co esistente, è stata eseguita una parziale rimo-

zione delle tinte sollevate, la successiva stucca-

tura delle porzioni di tinta scagliate o distaccate 

e la rimozione a secco dei depositi superficiali 

incoerenti quali polvere, ragnatele, ecc. 

La preparazione del fondo, prima della tinteg-

giatura, è stata eseguita applicando a tutta la 

superficie un prodotto minerale traspirante, a 

base di silicato liquido di potassio e inerti con 

granulometria massima di 0,5 mm. Lo scopo era 

quello di chiudere eventuali cavillature da ritiro, 

uniformare le differenze strutturali di stuccature 

o riprese di intonaci di finitura e costituire un 

ponte di adesione su vecchi tinteggi ancora ben 

aderenti. La tinteggiatura finale è stata realiz-

zata con pittura a base di silicato liquido di po-

tassio, colorata con pigmenti minerali inorganici 

resistenti agli U.V.

Restauro degli elementi lignei
Il restauro dei manufatti in legno ha riguardato 

la porzione esterna dei serramenti a piano terra, 

sul prospetto di piazza Santa Maria Maggiore. 

L’ intervento di restauro dei serramenti è stato 

realizzato secondo le seguenti fasi: pulitura a 

secco con spazzole e pennelli, rimozione degli 

strati superficiali di passate finiture ammalora-

te, mediante carteggiatura o utilizzo di specifici 

decapanti, stuccatura delle lacune e delle di-

scontinuità, applicazione di una nuova finitura 

superficiale ad effetto cerato, satinata, stesa a 

pennello, in tre mani.

Restauro degli elementi metallici
Il restauro dei manufatti in ferro ha riguardato 

le lunette delle arcate a piano terra, sul lato di 

piazza Santa Maria Maggiore e le grate delle fi-

nestre a piano terra, su via Rosmini. L’intervento 

è stato eseguito mediante pulitura, con leggera 

carteggiatura degli elementi da mantenere, al 

fine di asportare tutte le porzioni incoerenti tipo 

ruggine e depositi di qualsiasi tipo e successi-

va applicazione di nuova finitura. Un prodotto 

oleoso, specifico per manufatti in ferro, con 

funzione di inibitore e convertitore di ruggine, 

privo di sostanze acide e neutro dal punto di vi-

sta chimico è stato usato sul fronte principale e 

una vernice ferromicacea, analoga all’esistente, 

su via Rosmini.

SCHEDATURA DEGLI INTERVENTI

DI RESTAURO

Restauro dell’apparato scultoreo in cotto
L’apparato scultoreo in cotto è costituito da te-

ste a tutto tondo e formelle circolari.

Le teste, presentavano calotte sommitali mobili, 

in alcuni casi completamente distaccate.

L’interno cavo delle sculture era stato riempito 

con poliuretano espanso, materiale che si è de-

ciso di  non rimuovere.

Ad una vista ravvicinata sono state individuate 

alcune tracce di colore, probabilmente utilizzate 

per accentuare la plasticità dei busti; i colori im-

piegati rimanevano nella gamma delle terrecot-

te ed andavano ad accentuare le capigliature, le 

barbe e le vesti. L’intervento di pulitura è stato 

calibrato al fine di consentire la conservazione 

delle poche tracce ancora presenti.

Sugli elementi in cotto è stata effettuata una 

pulitura a secco con pennelli morbidi, al fine 

di rimuovere i consistenti depositi superficiali 

incoerenti quali polveri, terriccio e guano.

Al fine di limitare il riformarsi di micro e ma-

cro organismi, è stato poi effettuato un trat-

tamento biocida costituito da una miscela di 

n-ottil-isotiazolinone (OIT) e Sale di Ammonio 

Quaternario.

Quest’ultimo è stato applicato a pennello, la-

sciato agire per i tempi testati e poi rimosso 

con abbondanti e ripetuti risciacqui seguiti da 

spazzolatura a setole morbide in nylon o saggi-

na, per assicurare la rimozione dei microrgani-

smi ormai morti e la completa asportazione del 

prodotto applicato.

Si è poi passati alla rimozione delle calotte mo-

bili delle teste, con la pulitura localizzata delle 

superfici di contatto ed il riposizionamento e 

fissaggio delle stesse, con resina epossidica.

Successivamente è stata eseguita la pulitura 

con carbonato d’ammonio, steso sulla super-

ficie a pennello, strofinato nei punti interessati 

da maggiori depositi, risciacquato con acqua a 

spruzzo e spugne.

Dopo la pulitura si è proceduto al consolida-

mento con silicato d’etile, mediante impre-

gnazione a pennello fino a rifiuto, al fine di ri-

stabilire le proprietà meccaniche del materiale 

che presentava forte tendenza a spolverare. In 

seguito sono state stuccate le abrasioni e le di-

scontinuità, con impasti a base di calce idraulica 

e inerti, quali polveri di cocciopesto, selezionate 

in base alle diverse granulometrie.

Per cercare di restituire, per quanto possibile, 

una lettura completa dell’insieme delle opere, 

lettura pregiudicata dalla compresenza di tracce 

di finitura antica e superfici fortemente abrase, 

ed al fine di limitare gli interventi di pulitura, è 

stato eseguito un ritocco pittorico a velature 

successive, per mitigare le macchie eccessiva-

mente evidenti.

Infine, per la protezione delle finiture originarie, 

è stato applicato un prodotto a base di polisilos-

sani diluiti in miscela solvente, non filmogeno, 

resistente ai raggi U.V., idrorepellente, ad alta 

capacità penetrante, traspirante al vapore ac-

queo e stabile dal punto di vista cromatico.

Restauro del cornicione con fascia 
decorata di sottogronda
e delle specchiature sopra gli arconi
del piano terra
Sul cornicione modanato, sulla fascia di sotto-

gronda e sulle specchiature sopra gli arconi del 

piano terra di piazza Santa Maria Maggiore, 

è stata effettuata una prima rimozione dello 

strato di colore superficiale, diffusamente ero-

so, cavillato e distaccato. Sul cornicione sovra-

stante via Rosmini e sopra gli arconi affacciati 

sulla piazza, lo scoprimento ha riportato in luce, 

nell’ordine, superfici originarie a marmorino e a 

finto marmo, mentre sul lato verso piazza Santa 

Maria Maggiore le superfici originarie del sotto-

gronda erano pressoché totalmente scomparse. 

Pertanto, su i due fronti si è proceduto in ma-

niera differenziata.

SOTTOGRONDA SU VIA ROSMINI E SPECCHIATURE
SU PIAZZA SANTA MARIA MAGGIORE

Dopo il descialbo, le superfici a marmorino sono 

state consolidate mediante l’iniezione nelle ca-

vità, con semplice siringa o a mezzo di tubicini, 

di boiacca totalmente idraulica fluidificata, a ri-

tiro contrastato, priva di sali solubili, composta 

da calce e pozzolane scelte micronizzate, filler 

carbonatici con peso e resistenza alla compres-

sione idonea alle caratteristiche delle malte. 

L’intervento è stato preceduto dalla sigillatura 

dei bordi delle aree originarie, mediante appli-

cazione e lavorazione con spatoline metalliche 

di maltine salvabordo. Ultimato il consolida-

mento, sono state realizzate le stuccature delle 

lacune in due stesure sovrapposte, che hanno 

consentito di rendere la superficie particolar-

mente liscia.

Il finale ritocco pittorico delle lacune e delle aree 

abrase ha completato le operazioni di integrazio-

ne del marmorino originario e del finto marmo. 

Le superfici sono state infine protette mediante 

la stesura di una cera microcristallina sintetica, in 

solvente idrocarburico dearomatizzato.

SOTTOGRONDA SU PIAZZA
SANTA MARIA MAGGIORE

Su questo fronte, dove non si aveva traccia di 

superfici a marmorino originarie, si è concor-

data la realizzazione “ex novo” di una decora-

zione esclusivamente pittorica, ad imitazione di 

quella restaurata su via Rosmini.

Restauro delle balaustre in arenaria 
delle bifore su piazza
Santa Maria Maggiore
Sulle balaustre in arenaria delle bifore al pri-

mo piano del fronte su piazza di Santa Maria 

Maggiore sono stati rimossi gli strati di colore 

sovrammessi. Le operazioni sono state eseguite 

con mezzi meccanici manuali e controllabili, quali 

spatole o raschietti e sverniciatore all’acqua.

In seguito si sono applicati impacchi imbevuti 

con soluzioni di sali inorganici adatti alla rimo-

zione di depositi superficiali più o meno adesi e 

compatti, utilizzando in questo caso ammonio 

carbonato, miscelato con sepiolite quale sup-

porto ispessente. Il pH è stato rigorosamente 

contenuto attorno al valore di 7,5 per evitare la 

corrosione di eventuali componenti calcaree e 

la formazione di sottoprodotti dannosi. Rimossi 

gli impacchi è stato effettuato un lavaggio ge-

nerale delle superfici con ripetute spugnature 

e spazzolature, per asportare completamente il 

composto applicato.

Dopo la pulitura sono state realizzate velature 

con tinte a base di silicati di potassio e pigmen-

ti, cercando di restituire, per quanto possibile, 

una lettura unitaria delle superfici.

Anche le balaustre sono state protette con il 

prodotto utilizzato per il trattamento finale de-

gli elementi in cotto.

Restauro della balaustra in graniglia
del terrazzo su via Rosmini
L’intervento realizzato sulla balaustra in grani-

glia del terrazzo su via Rosmini è cominciato 

con la rimozione a secco di depositi superficiali 
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6. Apparato scultoreo in cotto:
degrado dovuto alle patine biologiche
e al dilavamento dell’acqua

9. Cornicione modanato e fascia 
decorata di sottogronda
lato via Rosmini:
prova di pulitura che mette in luce, 
tra l’altro, la decorazione a finto 
marmo

11. Fascia decorata di sottogronda, 
lato piazza Santa Maria Maggiore:
prova di integrazione

10. Fascia decorata di sottogronda:
dopo la pulitura si notano
le tracce di ceratura originale

7. Apparato scultoreo in cotto:
fase di restauro intermedia in cui,
ultimata la pulitura, si notano i dilavamenti

8. Apparato scultoreo in cotto:
restauro ultimato con la fase di integrazione 
pittorica, che per mezzo di velature successive 
attenua i dilavamenti

2. Parte alta della facciata su piazza Santa Maria Maggiore:
precedentemente ai lavori di restauro

1. Facciata su piazza Santa Maria Maggiore,
precedentemente ai lavori di restauro

3. Cornicione modanato:
degrado dovuto alle infiltrazioni d’acqua

5. Murature su piazza Santa Maria Maggiore:
mattoni forati utilizzati nei precedenti restauri

4. Cornicione modanato:
particolare in cui si notano le efflorescenze saline

LE FASI DEL RESTAURO
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22. Superfici intonacate:
distacco dal supporto murario lapideo

20. Apparato lapideo:
fase di stuccatura a base di calce e polvere di 
pietra, per sigillare le micro fessure

23. Superfici intonacate:
particolare in cui si notano l’esfoliazione 
del colore più recente, le tracce di un colore 
intermedio e quelle del colore originario

24. Superfici intonacate:
applicazione del rasante di fondo in due 
mani, livellato a frattazzino di spugna

18. Apparato lapideo:
applicazione a spruzzo del 
prodotto biocida

21. Apparato lapideo:
fase di rimozione dello stucco in eccesso,
eseguito con la spugnatura delle superfici

19. Apparato lapideo:
preconsolidamento di una 
scaglia di pietra calcarea 
rossa ammonitica, impiegando 
incollanti epossidici

15. Finta balaustra in arenaria:
prova di pulitura

16. Finta balaustra in arenaria:
dopo la rimozione dello strato di pittura su-
perficiale e prima dell’intervento di pulitura

17. Finta balaustra in arenaria:
impacco di carbonato d’ammonio applicato 
sulle superfici, che presentavano depositi 
grassi polverulenti

12. Specchiature sopra gli arconi:
prova di rimozione degli strati 
pittorici, che evidenzia le 
decorazioni a finto marmo

13. Specchiature sopra gli arconi:
rimozione degli strati pittorici 
plastici, e scoprimento delle finiture 
in finto marmo

14. Specchiature sopra gli arconi:
lo sfondato in intonaco dopo 
l’intervento di pulitura e ritocco 
pittorico
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SCHEDATURA DEI PROSPETTI

Le tavole rappresentano il confronto tra gli 

elaborati progettuali delle varie epoche e lo 

stato di fatto dell’edificio nel 2010, prece-

dente al restauro.

scala              1 metro

Bassorilievi

Piano Terra
A Andrea Pozzo
B Francesco Oradini
C Giovan Battista Lampi 
D Francesco Guardi 
E Fede Galizzi
F Bianca Laura Saibanti
G Nicolò Dorigatti
H Andrea Rensi
I Antonio da Trento
J Aliprando Caprioli

Piano primo
K Andrea dall’Aquila 
L Vincenzo Grandi detto il Vicentino
M Alessandro Vittoria
N Vigilio Rubini 
O Bernardo di S.Agnese

Piano secondo
P (figura perduta)
Q il Leone e la Lupa
R l’Aquila
S l’Angelo
T la Cornucopia

Prospetto su piazza Santa Maria Maggiore

Elaborati progettuali del 1862 2010
1862_A Bassorilievo di sottogronda proporzione differente
1862_B Intonaco con lavorazioni a rilievo assente
1862_C Piano d’imposta della copertura differente
1862_D Otto acroteri a candelabro assenti
1862_E Cinque bassorilievi, non presenti presenti
1862_F Tinta bianco avorio differente
1862_G Portone d’ingresso posizione differente
1982_H Intonaco con lavorazioni a rilievo presente

Fotografie del 1935 2010
1935_A Pittura con decorazione a losanghe assente
1935_B Vetrate divise in lobate assenti
1935_C Vetrate divise in riquadri assenti

Elaborati progettuali del 1982 2010
1982_A Tre finestre nel rialzo d’imposta della copertura numero differente
1982_B Tinta giallo ocra differente
1982_C Cinque bassorilievi presenti
1982_D Correzione nella posizione di due elementi scultorei presente
1982_E Intonaco con lavorazioni a rilievo presente
1982_F Portone d’ingresso posizione analoga
1982_G Inferriate in acciaio presenti

Elaborati progettuali del 1997 2010
1997_A Altre due finestre nel rialzo d’imposta della copertura numero analogo

Prospetto su via Rosmini

Elaborati progettuali del 1894 2010
1894_A Piano d’imposta della copertura analogo

Elaborati progettuali del 1935 2010
1935_A Intonaco con lavorazioni a rilievo, bugnato presente
1935_B Intonaco con lavorazioni a rilievo presente

Elaborati progettuali del 1982 2010
1982_A Tinta giallo ocra differente
1982_B Inferriate in acciaio presenti
1982_C Fori finestra differenti
1982_D Parapetto differente
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C O N C L U S I O N I

PALAZZO RANZI
E LE FABBRICHE
DI PIEDICASTELLO
Significativa è la stretta relazione che intercorre tra i di-

versi proprietari che si sono avvicendati a palazzo Ranzi, 

tutti impegnati a vario titolo nell’ambito delle costruzioni 

e nelle trasformazioni della città di Trento e tutti legati 

alla zona di Piedicastello.

Ranzi nelle sue Memorie afferma di aver attivato a Pie-

dicastello una fornace per le terre cotte, capace di pro-

durre 80.000 pezzi ogni cottura. Da questa produzione 

passa successivamente anche alla cottura del gesso da 

presa e sviluppa una fornace per la produzione della 

calce.

In seguito alla morte di Ranzi, avvenuta nel 1882, i Friz-

zera, produttori e commercianti di materiali edili, acqui-

stano il palazzo di Santa Maria Maggiore e impiantano 

a Piedicastello la “Prima fabbrica Trentina di Cemento 

Portland”, attiva dal 1909 fino allo scoppio della Grande 

Guerra.

Nel 1919 la Società italiana dei cementi e delle calci 

idrauliche di Bergamo acquista dai Frizzera l’area pro-

duttiva di Piedicastello. Nel 1927 la società bergamasca 

entra a far parte del mercato azionario, per poi cambia-

re nome in Italcementi S.p.A. Dopo la seconda guerra 

mondiale, nel 1946, anche palazzo Ranzi, come già ac-

caduto per l’area di Piedicastello, viene acquistato da 

Italcementi.

La storia del palazzo in Santa Maria Maggiore, e delle 

fabbriche di Piedicastello, di Ranzi, dei Frizzera e della 

Società Italcementi ci consentono di ripercorrere gli ul-

timi 150 anni della storia di Trento, una città fatta con 

pietre, mattoni e cemento. Le fornaci, prima di mattoni 

e poi di cemento, spazzarono via, nel giro di pochi de-

cenni, la millenaria arte di cavare e lavorare le pietre, 

arte della quale il capo maestro muratore Ranzi fu uno 

degli ultimi testimoni.

Le sue capacità di gestire il processo, dall’estrazione del-

la pietra passando per il disegno architettonico, finendo 

con la costruzione e l’attenzione da lui rivolta alla pro-

duzione di nuovi materiali, ci aiutano a comprendere 

una storia fatta di continue trasformazioni, imposte dal 

mercato e dalle tecniche.

Annibale Apollonio, Pianta della città e dei sobborghi, 1887,
(Archivio storico del Comune di Trento, ACT3.8-VII.64.1886)

Pianta della città di Trento, 1906,
(Archivio storico del Comune di Trento, ACT3.8-V.351.1906)

Pianta della città di Trento, 1936,
(Archivio storico del Comune di Trento, ACT4.11-VII.17.1936)

Portone del forte di Civezzano, lavori eseguiti dalla ditta di Francesco 
Ranzi, 1868-1871 ca. 

Annibale Apollonio, Finta balaustra della finestra nel quartiere 
operaio di Piedicastello, 1902 ca.

Silos ex Italcementi di Piedicastello

L’EPOCA DI FRANCESCO RANZI

L’EPOCA DI DOMENICO FRIZZERA

L’EPOCA DI ITALCEMENTI
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C O N C L U S I O N I

UNA PIAZZA
DI SCULTURE
E SCULTORI
La storia di piazza Santa Maria Maggiore e dei suoi pa-

lazzi ci parla di continue ricostruzioni, ognuna ricordata 

o segnata da opere di scultura.

Si pensi ai frammenti romani, tracce di un mitico pas-

sato, ai grandi fregi murati nella trecentesca chiesa di 

Sant’Apollinare a Piedicastello, che per tradizione si ritiene 

provengano da questa piazza, o agli antichi resti rinvenuti 

in occasione dei lavori ottocenteschi. Alle cose perdute 

si aggiunge il ricordo della Galleria di opere d’arte della 

famiglia Piccolomini.

La chiesa di Santa Maria Maggiore ospita una straordi-

naria raccolta di sculture, con opere e altari realizzati, o 

in questa sede rimontati, attraverso un’attività di cantiere 

ininterrotta dal XIV al XX secolo. Gli interventi compiuti 

nell’Ottocento e nel Novecento si confrontano con il ca-

polavoro della scultura trentina, la cinquecentesca canto-

ria, opera eccelsa degli scultori Gian Girolamo e Vincenzo 

Grandi. A quest’ultimo, Malfatti renderà omaggio con un 

ritratto sulla facciata di palazzo Ranzi. Lo scultore, che 

con queste opere inizia la sua carriera trentina, suggella 

la reinvenzione ottocentesca della piazza, ponendo sulla 

facciata della chiesa le effigi dei Santi Pietro e Paolo, di 

San Filippo Neri e San Pietro Canisio1.

In questa contrada abitarono numerosi artisti. Qui ebbe 

il suo laboratorio Domenico Furlani (1814-1883), otto-

naio, argentiere e cesellatore; qui morì lo scultore Stefa-

no Varner (1813 ca.-1887)2, vi abitarono Giovanni Pietro 

Pompeati (1835-1903), apprezzato pittore3 e lo stesso 

Andrea Malfatti.

Come nella cinquecentesca renovatio clesiana e nell’am-

modernamento ottocentesco mosso dal “risorgimento 

artistico ed economico”, anche nella ricostruzione post 

bellica del secondo Novecento, architettura, urbanistica e 

scultura concorrono a dare forma all’isolato. Il Novecento 

che si era aperto con lo sguardo sul passato di Andrea 

Malfatti ed Emilio Paor, fu segnato dalle marce dei solda-

ti della prima guerra mondiale e dallo sconquasso delle 

bombe della seconda.

Il quartiere della Portela, nel quale Ranzi aveva passato 

l’infanzia e presso il quale aveva voluto costruirsi la casa, 

conserva, pur nella trasformazione portata dalla ricostru-

zione postbellica degli anni cinquanta, le caratteristiche 

urbane della città storica.

Nell’ingresso del condominio costruito di fronte a palazzo 

Ranzi, i dipinti murali di Giuliana Cainelli (La distruzione, 

1957) e Carlo Andreani (La ricostruzione,1957) ci ricorda-

no il dramma della guerra e lo sforzo della rinascita, resa 

possibile dalla volontà, dal lavoro e dall’industria4.

Sul retro della Scuola superiore regionale di servizio so-

ciale-ex Ensiss, si trova l’altorilievo in bronzo di Fra Silvio 

Bottes, (Monumento in ricordo dei caduti del bombarda-

mento del 2 settembre 1943, 1961), mentre sulla facciata 

verso piazza Santa Maria Maggiore troviamo l’altorilievo 

lapideo di Luigi Degasperi (Servizi Sociali, 1957), le cui 

“verghe clesiane” ricordano quelle radici necessarie alla 

ricostruzione culturale ed economica del dopoguerra.

Anche le opere di Eraldo Fozzer, (Maternità, 1959) e di 

Cesarina Seppi, (Città di Trento, 1958) che ornano la sede 

1. G. Belli - N. Boschiero - P. Pettenella, cit., p. 160.
2. F. De Gasperi - G. Nicoletti - R. Pisetta (a cura di), cit., pp. 468-471; M. Passamani, “Per 
Stefano Varner “Scalpellino di Trento”” in Studi Trentini di Scienze Storiche, LXXXVI, 
2007, sez II, pp.175-196.

3. Ivi, pp. 358-359.
4. Nel bombardamento del quartiere della Portela del 2 settembre 1943 perse la vita 
anche il pittore Gino Pancheri (Trento, 1905-1943).

dell’INPS, ci confermano come questo luogo abbia offerto 

ad architetti e scultori la possibilità di costruire assieme 

uno spazio dove la modernità non rinnega la storia ma, 

rispondendo al dramma, tenta di farsi portavoce del-

l’istanza di continuità.

In piazza Santa Maria Maggiore due statue mariane se-

gnano l’inizio e la fine della sua trasformazione: sono le 

Madonne con Bambino di Francesco Oradini (XVIII sec., 

oggi al Lapidario del castello del Buonconsiglio) e di Ot-

mar Winkler. La prima recuperata nel 1845 dalla demolita 

chiesa del Carmine e innalzata sulla colonna celebrativa a 

ricordo del terzo centenario del Concilio di Trento, la se-

conda realizzata nel 1959, e discretamente posta davanti 

alla facciata di palazzo Ranzi.

Luigi Degasperi, Servizi sociali, 1957 

Otmar Winkler, Madonna con bambino, particolare, 1959
sullo sfondo le due donne di casa Ranzi di Andrea Mafatti

Davide Rigatti, Rilievo dello stato in cui si trova la 
statua della Madonna con bambino sulla colonna 
nella piazza di Santa Maria Maggiore [...], 1900 
(Archivio storico del Comune di Trento, ACT3.8-
VII.29.1905)
Proposta d’intervento sulla statua di Francesco 
Oradini dopo i danni del 1899.

Andrea Malfatti, Statua di San Pietro, facciata 
chiesa di Santa Maria Maggiore, 1900
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La Cornucopia dell’abbondanza con il simbolo della 
croce, sulla facciata del palazzo, pone l’attenzione 
su uno degli aspetti che caratterizzano la vita del 
costruttore. Francesco Ranzi sembra dirci che le ca-
pacità personali, che sono doni dello Spirito, devono 
essere messe a frutto e al servizio della collettività.
Nell’Ottocento, piazza Santa Maria Maggiore, con 
i mulini e la roggia, è un luogo di duro lavoro; per 
il capomastro muratore Ranzi costituisce una vera 
e propria esposizione permanente della sua ars ae-
difi catoria, in quanto nello stesso luogo sono rac-
colti alcuni degli edifi ci da lui realizzati. Per contro, 
questo è anche un contesto di condivisione, con la 
Ca’ di Dio, uno dei tanti ospedali della città, che 
per quasi sette secoli ha accolto pellegrini, forestieri 
e ammalati.
In piazza Santa Maria Maggiore si celebra la ma-
ternità divina, e si serve quella terrena, attraverso 

l’istituzione dell’asilo Zanella a servizio delle mam-
me ed aperto ventiquattro ore al giorno. È anche la 
piazza delle mogli di Ranzi, Maria e Anna, instanca-
bili madri e lavoratrici, che forse sono state ritratte 
o solo ricordate nei busti di Fede Galizzi e Bianca 
Laura Saibanti.
Ancora oggi in piazza Santa Maria Maggiore, bel-
lezza e complessità convivono; questo è un luogo 
d’incrocio per tutti i cittadini, trentini e non, uno 
spazio dove le diversità si incontrano e confrontano. 
La vicenda personale di Ranzi e la storia di questa 
piazza, luogo d’arte e d’ingegno, ci insegnano che 
è possibile e conviene dare il meglio, perché il bello 
e il bene, diffondendosi crescono.
Le celebrazioni per i centocinquant’anni dell’Unità 
di Italia ci invitano a rifl ettere sulla limitazione della 
nostra libertà, non più minata da dominazioni stra-
niere, ma spesso, da egoismo e paura.

Un nuovo Risorgimento

Trento 11/11/11

Fra Silvio Bottes, Monumento in ricordo dei caduti del bombardamento del 2 settembre 1943, 
particolare, 1961
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“e mi reputerei ben felice se questa mia tenue fatica 

sarà accettata di buon grado dai miei concittadini,

e molto più ancora, se essa fosse di sprone

ai Capi-Maestri Muratori e Muratori ad accuratamente 

osservare, notare e conservare, tutti gli oggetti

dimostranti qualche vetustà,

che nei loro lavori rinvenissero”

Francesco Ranzi,
Pianta antica della città di Trento - Osservazioni e memorie,

Trento 1869


