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P. Salvatore Piatti (al secolo Carlo). Notizie biografiche
Padre Salvatore Piatti (al secolo Carlo) nacque a Canzolino il 27 gennaio 1921 da Tomaso e
Maria Guardia. Il padre, comasco di Olgiate, era muratore, emigrato in Svizzera, come pure la
madre, nativa invece di Canzolino. Morì a Trento il 18 marzo 2002 presso l‟infermeria del convento
dei Padri francescani.
Nella vita di padre Salvatore si possono individuare tre fasi ben distinte:
- la giovinezza trascorsa a Canzolino, il cui ricordo affiora con molta discrezione nei suoi
scritti;
- la sua vita di frate, sacerdote e insegnante;
- la piena maturità che lo consacrò a Pergine insigne storico locale.
Conclusi gli studi ginnasiali nei Collegi Serafici di Villazzano e Campo Lomaso, padre Piatti
entrò nel noviziato ad Arco il 31 luglio 1938. Per tre anni frequentò gli studi liceali a Rovereto e per
altri quattro quelli teologici nello studentato di San Bernardino di Trento.
Emessi gli ordini solenni il 17 settembre 1942, fu ordinato sacerdote il 29 giugno 1945
dall‟arcivescovo mons. Carlo de Ferrari. Dopo altri quattro anni di studi al Pontificio Ateneo
Antoniano di Roma, si laureò in teologia morale discutendo la tesi su Antonio da Cordoba, teologo
francescano spagnolo del sec. XVI. La sua dissertazione Doctrina Antonii Cordubensis de
conscientia cum speciali relatione ad probabilismum fu in parte pubblicata col titolo Doctrina
Antonii Cordubensis de conscientia cum speciali relatione ad probabilismum (pars dissertationis),
Trento 1952.
Dal 1950 al 1975 insegnò teologia morale e teologia spirituale presso il collegio di San
Bernardino. Durante la sua carriera di docente, padre Piatti scrisse e diffuse migliaia di pagine ad
uso di dispensa per i suoi allievi. Soppresso lo studio di Belvedere San Francesco, si distinse
nell‟impegno pastorale come apprezzato confessore, ricercato conferenziere e ascoltato predicatore
di esercizi spirituali, rivolti soprattutto alle suore.
Nel 1978 fu trasferito nel convento di Pergine dal quale per più di quattro anni poté accudire fino
alla morte l'anziana madre rimasta nella casa natale di Canzolino. Nel 1982 gli fu chiesto di recarsi
nella Custodia di Terra Santa per insegnare teologia morale, tuttavia alcuni disturbi cardiaci lo
trattennero a Pergine.
Nel 1985, a 64 anni, quando le condizioni di salute non gli permisero più di affrontare viaggi e
conferenze defatiganti, si dedicò alla ricerca storica. Il suo interesse per la storia del Perginese
incominciò, come ammise egli stesso, in maniera del tutto casuale. Una studentessa gli chiese infatti
di trascrivere un‟antica pergamena con abbreviazioni notarili. Il padre si rivolse allora al confratello
padre Frumenzio Ghetta, tuttavia, rimasto incuriosito da quel documento del 1419, contenente i
capitoli della regola di Canzolino e di Vigalzano, si propose di sviluppare una ricerca sulla storia
della comunità locale, pubblicata quasi dieci anni dopo. Nella premessa al volume sulla storia di
Canzolino e delle comunità attigue, così scriverà1: “Sono stato colpito dal fatto che le disposizioni
della comunità stabilite tanto tempo fa erano penetrate talmente a fondo nel costume della gente del
luogo da arrivare fino al periodo della mia adolescenza quando da molto tempo nessuno più
ricordava l‟esistenza degli Statuti Comunali, il cui testo era ancora conservato su una pergamena
dell‟archivio comunale di Pergine. In seguito a quella lettura cominciò a sorgere in me il desiderio
di scrivere un „libro‟ su Canzolino mia „patria‟, perché i miei compaesani potessero conoscere la
vita dei loro antenati”. Con questo scopo e attraverso l‟assiduo esercizio paleografico che lo affinò
nella decodificazione delle antiche scritture, Piatti iniziò il suo lavoro di ricerca alla Biblioteca
comunale di Trento, all‟Archivio diocesano tridentino e all'Archivio di Stato di Trento, dove
trascrisse una mole imponente di notizie desunte dai protocolli notarili e da altre fonti, poi
organizzate nel suo archivio rigorosamente cartaceo per argomenti. Consultò le carte dell‟archivio
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comunale di Pergine, dell‟archivio parrocchiale e dei vari archivi curaziali delle frazioni in funzione
di uno studio organico della storia locale, fino ad allora ignota ai più. Tracciando una panoramica
completa su vicende ed aspetti territoriali, si fece interprete e promotore del patrimonio archivistico
perginese, mettendolo a disposizione della comunità in forma accessibile a tutti.
Il suo primo lavoro, lasciato dattiloscritto e datato 1988, si intitola La chiesa di S. Caterina di
Roncamartèl e dintorni. In quello stesso anno uscì anche l‟opuscolo Madrano, Canzolino e Cirè.
Due chiese e una comunità, a cui seguì l‟edizione di otto pergamene relative alla chiesa di
Roncamartèl, conservate nell'archivio curaziale del Bus, nel contributo Le pergamene della chiesa
di S. Caterina a Roncamartèl, in “Civis. Studi e testi”, 13 (1989), 39, pp. 233-252. Dopo la
pubblicazione dello studio Due chiese sorelle. S. Caterina a Roncamartèl e S. Maria della Neve al
Bus, Trento, Biblioteca padri francescani, 1989, padre Piatti iniziò a collaborare con il confratello
padre Remo Stenico che così ricorda quegli anni: “Portavo su supporto magnetico ciò che lui mi
dettava e in seguito alla mia partenza da Pergine gli feci una proposta, convinto che non avrebbe
accettato, invece con mia sorpresa accettò. Dissi che gli avrei lasciato il mio attrezzo
(videostampante?) e che ne approfittasse nell'ultimo mese della mia permanenza a Pergine per
saperlo usare, lui prese un notes e fissò i percorsi necessari da conoscere per usarlo. I testi (su Asci)
me li passava poi per trasformarli su computer normale, io inserivo le note a piè pagina”.
Seguì un periodo quasi frenetico che portò alla produzione di opere sempre più corpose corredate
da ricchi apparati iconografici: Le iscrizioni del Cinquecento nella chiesa parrocchiale di Pergine,
Trento, Biblioteca padri francescani, 1991; Le chiese di Casalino, Vigalzano e Canzolino, Pergine
Valsugana (Tn), Biblioteca padri francescani, 1993; Il piccolo mondo di Canzolino, Madrano e
Vigalzano, Madrano (TN), Pro loco Oltrefersina, 1994; Palù-Palae. Frammenti di storia, Palù del
Fersina (Tn), Comune di Palù del Fersina, Istituto mòcheno-cimbro, 1996, dedicato al confratello e
amico di studi p. Sergio Sittoni.
Per il borgo di Pergine e la sua comunità padre Salvatore ideò una quadrilogia, così strutturata:
- volume I: Pergine. Un viaggio nella sua storia, Pergine Valsugana (Tn), Comune di
Pergine Valsugana. Biblioteca comunale, 1998;
- volume II: Pergine. Fra storia e cronaca, Pergine Valsugana (Tn), Comune di Pergine
Valsugana. Biblioteca comunale, 2003, pubblicato postumo a cura di Iole Piva;
- volume III: Pergine. Vita e cammino di una comunità cristiana, Pergine Valsugana (Tn),
Comune di Pergine Valsugana. Archivio storico, 2006, relativo all'evoluzione
ecclesiastico-costituzionale della pieve di Pergine e approfondimenti su edifici di culto e
strutture religiose a Pergine (chiesa, campanile, orologio, cimitero, canonica);
- volume IV: Pergine. I suoi Frati e il convento, Pergine Valsugana (Tn), Convento
francescano, 2000.
Il padre francescano scrisse articoli, saggi e studi di storia trentina su vicende che egli ebbe modo
di approfondire in funzione del suo interesse locale, nella piena convinzione che anche la
microstoria si inserisce entro un quadro ed un disegno ben più ampi. Si segnalano in particolare:
- L‟insurrezione contadina del 1525 nel Perginese, in “Studi trentini di scienze storiche”, I,
68 (1989), 4, pp. 693-743; 69 (1990), 1, pp. 3-43;
- Due giuramenti di fedeltà al principe di Trento. Pergine 1531 e 1581, in Per padre
Frumenzio Ghetta o.f.m. Scritti di storia e cultura ladina, trentina, tirolese e nota biobibliografica, a cura della Biblioteca comunale di Trento e dell'Istituto cultural ladin,
Trento. Comune di Trento, Vigo di Fassa. Istituto culturale ladino, 1991, pp. 541-566;
- La carta di Regola di Vigalzano-Canzolino. 1419, in “Civis. Studi e testi”, 17 (1993), pp.
57- 65.
Collaborò con consistenti interventi alla pubblicazione di alcuni volumi, ovvero:
- Guida di Pergine Valsugana, Pergine Valsugana (Tn), Comune di Pergine Valsugana.
Biblioteca comunale, 1995;
- Gli edifici di culto “a Santa Margherita”, in Palazzo Tomelin e il Borgo nuovo, Pergine
Valsugana (Tn), Associazione Amici della storia, 1995 (Serie Studi, 20), pp. 105-224;

-

Frammenti di antiche memorie e La comunità cristiana di Canale in salvatore Piatti, Jole
Piva, Canale nella storia, Canale (Tn), Associazione Amci della cultura e dello sport di
Canale, 1998, pp. 43-239.
Il rigore morale che qualificò la sua vita di studioso e insegnante di teologia, si riflette anche nei
principi che ispirano tutta la sua opera storiografica. Egli era convinto della validità dell'antico
adagio Historia magistra vitae. Riteneva infatti necessario conoscere la storia della propria gente
per apprezzarne i lati positivi da proporre come modello e per affermare la propria identità;
sosteneva che la storia del passato, bella o brutta che sia, fa parte di noi stessi e non possiamo
cancellarla, quindi è necessario conoscerla e farla conoscere. Ancora una volta affiora lo spirito di
servizio al prossimo, impossibilitato ad affrontare le fonti per conoscere la civiltà da cui discende. È
da precisare inoltre che l‟impegno di padre Piatti fu sempre pressoché gratuito, né rivolto a speranze
di gloria e di fama, lontane dal suo stile di vita schivo e dallo spirito francescano, ma
semplicemente di diffusione della conoscenza. In premessa al libro su Canzolino Piatti scrisse2: “Lo
studio che propongo è di quelli che fanno storcere il naso agli storici di professione; tali storici
classificano, con una certa sufficienza, gli scritti come questo fra i „libri di campanile‟. Ritengo però
che ogni comunità abbia diritto di conoscere le proprie origini, come sia nata e vissuta in antico la
propria gente e soprattutto di sapere quanto hanno dovuto faticare i propri antenati per sopravvivere.
Ho cercato con impegno, assiduità, pazienza e alle volte con puntiglio, ma soprattutto con amore, le
notizie che riguardavano il mio paese, il suo territorio, i suoi dintorni e soprattutto la sua gente.
Sono rimasto edificato da quanto hanno fatto i nostri padri per quella che dicevano la loro patria
cioè per il loro paese e per il loro „campanile‟”.
Già nella tesi di laurea su Antonio da Cordoba padre Salvatore espresse giudizi talvolta
intransigenti, tanto che una recensione del lavoro apparsa su una rivista spagnola ne diede
valutazioni altrettanto severe3. Questo tratto di trasparenza, di schiettezza e di coerenza d‟idee lo
accompagnò nel corso di tutta la sua vita e della sua produzione libraria. Don Severino Vareschi,
presentandone il libro sul convento francescano di Pergine, sottolineò infatti che anche in quella
circostanza padre Piatti “non si tiene fuori dalle controversie e discussioni, anzi, riferisce anche i
particolari non edificanti; li giudica con franchezza, con comprensione storica e qualche volta
moralistica”4.
In occasione della presentazione dell‟ultimo libro di padre Piatti, Alberto Folgheraiter
commentava con immagini cariche di suggestione5: “La cronaca si fa davvero storia tra le 842
pagine del volume postumo di padre Salvatore Piatti che l‟amministrazione comunale di Pergine
Valsugana ha voluto offrire alla comunità. Ecco, il discorso di comunità che aleggia in tutte le
pagine dell‟opera di padre Piatti. È quel senso di appartenenza ad un unico ceppo, le radici che
diventano albero ed i rami che si perdono per poi rincontrarsi nei piccoli avvenimenti di ogni
giorno. Sono le storie degli umili, dei miserabili, che si fanno storia collettiva nel crogiolo della
grande storia che scorre e fa da scenario sulla vicenda quotidiana. Padre Piatti scrive una parte di
queste pagine già consapevole di avere i giorni contati e le dedica „alla gente di Pergine e del
Perginese che per secoli ha lottato per la propria libertà civile‟. Alla gente, si badi bene, perché
anche egli era figlio di questa gente. (…) Dico questo convinto come sono che soltanto una robusta
preparazione culturale abbinata ad una massiccia dose di pazienza possono favorire questo tipo di
lavoro. Lavoro certosino, si usa dire. E povertà francescana, laddove s‟intende la messa a
disposizione di tutti di ciò che si è scavato e recuperato”.
A conclusione del suo ciclo terreno e congedando l‟ultima offerta alla sua comunità, padre Piatti
così si accomiata: “Presentando ai perginesi il frutto della mia ricerca storica posso dir loro di aver
cercato in tutti i documenti la verità e di averla esposta senza pretese di infallibilità ben sapendo che
i veri giudici sono i lettori, pochi o numerosi che essi siano. Mi spiace di dover presentare un libro
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che non ho potuto portare alla fine secondo il mio progetto iniziale, non per mancanza di buona
volontà, ma per impossibilità. Altri dopo di me porteranno a termine il lavoro da me iniziato e
avranno a disposizione strumenti migliori e tecniche più significative. Comunque io auguro alla mia
ricerca buona fortuna”.
Storia dell’archivio
L‟archivio di studio di padre Piatti, costituitosi nel corso degli anni presso la sua cella all‟interno
del convento dei frati francescani di Pergine, anche grazie all‟apporto di numerosi collaboratori di
fiducia6 cui egli aveva demandato la ricerca, la fotoriproduzione e la consegna dei documenti nei
periodi più severi della sua malattia, fu consegnato dai confratelli nel 2002 a Claudio Morelli che lo
conservò in casa propria a Canezza di Pergine.
Nel 2006 fu trasferito in dono al Comune di Pergine Valsugana che lo conservò nella sua
interezza fino al 2014. Esso era costituito in massima parte da diverse bozze di opere pubblicate a
stampa da padre Piatti e da grandi quantità di fotocopie di documenti e materiali bibliografici,
utilizzati e citati nelle stesse, accumulati spesso senza segnature, né riferimenti utili alla loro
identificazione. Nel corso delle operazioni di scarto, autorizzate con determina del Dirigente della
Soprintendenza per i beni culturali della Provincia autonoma di Trento n. 404 del 18.06.2014, sono
stati conservati tutti i quaderni e le agende di appunti, la corrispondenza, i diari personali e delle
messe e la documentazione fotografica, mentre sono state eliminate le fotocopie.
In fase di riordino è stato assegnato un numero progressivo a ciascun pezzo, in ordine di
rinvenimento, riportato e mantenuto nel campo segnatura (segn.), dal momento che, in assenza di
indicazioni storiche o di metodo, il criterio di ordinamento è del tutto discrezionale. I quaderni di
appunti e i corredi fotografici sono stati infatti raggruppati per opera pubblicata, mentre il carteggio
è stato descritto in ordine cronologico.
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Quaderni e agende di appunti manoscritti
La serie comprende i quaderni e le agende di appunti manoscritti compilati da p. Piatti in funzione
dei suoi volumi di storia locale sotto il cui titolo si raggruppano per comodità di consultazione.
I. 1990: L’insurrezione contadina
1
Appunti vari di storia locale con particolare riguardo alla guerra rustica (1525)
Agenda

segn. 41

2
“Processo 1525. Ms. 776”
Quaderno
N. 1

segn. 53

3
“Processo 1525. Ms. 776”
Quaderno
N. 2

segn. 60

4
“Puler 1525”
Quaderno

segn. 58

II. 1991: Due giuramenti di fedeltà
5
segn. 99
Trascrizioni di documenti
- “Pergine: giuramento di fedeltà al cardinale Madruzzo. 1581”
- “Giuramento di fedeltà dei Perginesi e dell‟ufficio minerario a Bernardo Clesio vescovo di
Trento. 1531”
- “Consegne di Castel Pergine nelle mani di Bernardo Clesio. 1531”
Agenda
III. 1993: La carta di regola di Vigalzano
6
segn. 33
“Regola di Vigalzano”
Trascrizione e traduzione della carta di regola di Vigalzano conservata presso l‟Archivio storico del
Comune di Pergine Valsugana (ACP, XIII 10)
Quaderno
IV. 1994: Il piccolo mondo
7
segn. 20
“Regesto pergamene Canzolino sec. XVI-XVII” conservate presso la Biblioteca comunale di Trento
Quaderno
8
“G(astaldia) di Madrano”
Quaderno

segn. 45

9

segn. 90

“A(rchivio) d(iocesano) F(eltre)”
Elenco di documenti (con segnature) relativi a Casalino, Madrano e visite pastorali conservati
presso l‟Archivio diocesano di Feltre
Quaderno
10
“Famiglie” (Madrano, Vigalzano, Costa, Casalino, Canzolino)
Quaderno

segn. 2

11
“Malattie e guerre”
Quaderno

segn. 50

12
“Emigrati, operai, caccia, soldati”
Quaderno
N. 2

segn. 51

13
segn. 39
Appunti relativi alla storia di Madrano e descrizione della chiesa parrocchiale di Pergine (interno)
Quaderno
14
Appunti relativi alla storia di Madrano, Vigalzano, Canzolino e Palù del Fersina
Agenda

segn. 73

15
segn. 61
“Vigalzano. Registro certificati per passaporti e porto d‟armi anno 1910” (titolo interno)
Trascrizioni da ACP, fasc. 887
Quaderno
16
Appunti per volume Il piccolo mondo
Agenda

segn. 4

17
Note di correzione ad alcune pagine del volume Il piccolo mondo (bozze di stampa)
Quaderno

segn. 84

V. Palù-Palae
18
segn. 75
Note bibliografiche, appunti da Archivio parrocchiale di Palù del Fersina, a cura di Lidia Flöss,
Cinzia Groff, Francesca Tecilla e Leo Toller, Palù, 1986 e annotazioni relative alla gelsicoltura in
Trentino
Agenda
19
segn. 35
“N(otai) di Caldonazzo”
A rovescio: “Palù di Motta e cen(simento) 1910 I”
Appunti dal fondo Notarile e relativi a studi e documenti sulla storia di Palù del Fersina e della
Valle dei Mòcheni

Quaderno
20
“Pergine. Palù”
Appunti da documenti conservati presso l‟Archivio diocesano tridentino
Quaderno

segn. 27

21
“Palù e dintorni” (titolo interno)
Agenda

segn. 91

22
segn. 40
Appunti da pubblicazioni relative ai vescovi feltrini, ai cimbri, a sacerdoti e suore di origine locale e
a sacerdoti in cura d‟anime nella Valle dei Mòcheni
Agenda
23
segn. 71
Appunti relativi alla storia di Palù del Fersina e note da documenti conservati presso l‟Archivio
storico comunale di Pergine Valsugana
Agenda
24
segn. 74
Appunti relativi alle minoranze linguistiche regionali (con particolare riguardo a tedeschi, mòcheni
e cimbri)
Agenda
25
Appunti preparatori per il volume Palù-Palae
Agenda
VI-VII. 1998: Pergine. Un viaggio e 2003: Pergine. Tra storia e cronaca
26
“Biblioteca civica di T(re)n(to). Dai manoscritti”
Quaderno

segn. 96

segn. 12

27
“B(iblioteca) C(omunale) T(re)n(to). Miscellanea”
Quaderno

segn. 7

28
“Ippoliti”
Appunti da documenti conservati presso la Biblioteca comunale di Trento
Quaderno

segn. 44

29
segn. 65
“B(iblioteca) T(re)n(to)”: appunti da pubblicazioni
- Cesare Battisti, Guida di Pergine, Val dei Mocheni e Pinè, Trento, Società tipografica
trentina, 1904
- Materiali per una statistica del Trentino, in “XIV annuario della Società degli alpinisti
tridentini, anno sociale 1888”, Rovereto, Tipografia roveretana, 1889

-

Desiderio Reich, I castellieri nel Trentino, in “Strenna pel 1904. Società Rododendro”,
1903, pp. 31-35
- Berengario Gerola, Sull‟origine del documento perginese del 1166, in “Studi trentini di
scienze storiche”, 7 (1929), pp. 72-79
- Berengario Gerola, I confini storici di Piné, in “Studi trentini di scienze storiche”, 12 (1931),
pp. 335-347
- Gustavo Adolfo Gramatica, Escursioni nella Valle del Fersina, Rovereto, Tipografia
roveretana (ditta V. Sottochiesa), 1886
- Ricordi perginesi. Occasione 50° fondazione oratorio parrocchiale: 1882-1932, Pergine,
Tipografia Luigi Torgler, 1932
- Bonelli, II, p. 436
- Simon Pietro Bartolomei, De Tridentinorum, Veronensium, Meranensiumque monetarum
specibus et valore cum hodiernis monetis Austriacis et Venetis comparato. Dissertatio,
Trento, Giovanni Battista Monauni, 1749
- Giovanni Battista Sardagna, La guerra rustica nel Trentino (1525). Documenti e note,
Venezia, P. Naratovich, 1889
- Giuliani, Documenti per la storia della guerra rustica nel Trentino, Trento, G. Marietti,
1884
- Giovanni Battista Miramonti, Il sacrificio delle donne trentine. 1915-1918, Trento, Scotoni,
1924
- Estratto delle cose più rimarchevoli da Libri de‟ decreti della nobile comunità di Pergine
fatto dall‟archivista Giuseppe Maria Gentili. 1796, Trento, Marietti, 1882
- Vittorio Largaioli, Le diatomee del Trentino. Laghi di Madrano, Canzolino, Piazze e Costa,
Estratti dal XX Annuario della Società degli alpinisti tridentini, Trento, Scotoni e Vitti, 1898
- G. Roberti, Oggetti archeologici della prima età del ferro nel lago Pudro presso Vigalzano
di Pergine, in “Studi trentini di scienze storiche”, 28 (1949), pp. 176-178
- Giuseppe Gerola, Sul valore della nobiltà “gentile” nel principato di Trento, in “Studi
trentini di scienze storiche”, 16 (1935), pp. 217-222
- Berengario Gerola, Gli stanziamenti tedeschi sull‟altopiano di Piné nel Trentino orientale,
Estratto da “Archivio veneto”, 12 (1933)
Quaderno
30
segn. 49
“B(iblioteca) c(omunale) T(re)n(to)”: appunti da pubblicazioni
- Christian Schneller, Tridentinische Urbare aus dem dreizehnten Jahrhundert mit einer
Urkunde aus Judicarien von 1244-1247, Innsbruck, Wagner'sche UniversitätsBuchhandlung, 1898
- Christian Schneller, Südtirolische Landschaften, I: Nons- und Sulzberg, Civezzano und Pinè,
Pergine, Valsugana, Innsbruck, Wagner'sche Universitäts-Buchhandlung, 1899
- Giuseppe Alberti d‟Enno, Memorie genealogiche della famiglia trentina de Mozzi, Rovereto
(Tn), Tomasi, 1901
- P. Justinian Ladurner, Regesten aus tirolischen Urkunden, in “Archiv für Geschichte und
Alterthumskunde Tirols”, 1 (1864), pp. 333-372
Quaderno
31
segn. 10
“Libri 1)”: appunti da pubblicazioni
- Desiderio Reich, Notizie e documenti su Lavarone e dintorni, Trento, Società Ed.
Trentina, 1910
- Gino Tomasi, I laghi del Trentino, Trento-Rovereto, Monauni, Manfrini, 1963
- Antonio Zieger, Storia del Trentino e dell‟Alto Adige, Trento, Monauni, 1926

- Bernardino Bagolini, Il Trentino nella preistoria del mondo alpino, Trento, Temi, 1980
- Aldo Gorfer, Al di là della storia, Trento, Temi, 1980
Quaderno
32
segn. 36
“Libri 2)”: appunti da pubblicazioni
- [Aldo Gorfer, Al di là della storia, Trento, Temi, 1980]
- Paolo Orsi, Notizie diverse, in “Bullettino di paletnologia italiana”, 22 (1896), pp. 290-291
- La Valle del Fersina e le isole linguistiche di origine tedesca nel Trentino. Convegno
interdisciplinare Sant‟Orsola (Trento) 1-3 settembre 1978, atti a cura di Giovanni Battista
Pellegrini e Mario Gretter, San Michele all‟Adige (Tn), Museo degli usi e costumi della
gente trentina, [1978]
- definizioni e interpretazioni giuridiche del ius primae noctis
Quaderno
33
segn. 37
Appunti da pubblicazioni
- Civezzano. Antologia di studi, Civezzano (Tn). Biblioteca comunale, 1984
- Erminio Mastellotto, Archivio e istituzioni comunitative e comunali a Civezzano, in
Civezzano, pp. 73-101
- Tullio Pasquali, Appunti di preistoria, in Civezzano, pp. 123-137
- Gianni Ciurletti, Le necropoli longobarde, in Civezzano, pp. 139-152
Quaderno
34
segn. 57
Appunti da pubblicazioni
- Giuseppe Gerola, Il santuario della Madonna di Piné, in “Studi trentini di scienze storiche”,
8 (1927), pp. 240-248
- Bruno Passamani, San Valentino sul colle di Brenta (nell‟occasione d‟un recente restauro),
in “Studi trentini di scienze storiche”, 41 (1962), pp. 20-40
- Maria Coraiola Odorizzi, Illustrazione toponomastica del comune storico di Viarago, in
“Studi trentini di scienze storiche”, 37 (1958), pp. 60-97 e uscite successive
- Agostino Perini, Statistica del Trentino, II, Trento, Tipografia fratelli Perini, 1852
- Giuseppe Vaja, Memorie di Civezzano con notizie delle cappelle al Palù e a S. Colomba,
Trento, Tridentum, 1927
- Silvio Girardi, La pesca nel Trentino. Contributo alla storia dei diritti esclusivi di pesca,
Trento, Seiser, 1978
Quaderno
35
segn. 103
Appunti da miscellanee di documenti e opere a stampa
- “Ippoliti in B(iblioteca) c(omunale) T(re)n(to)”
- Christian Schneller, Tirolische Namenforschungen: Orts und Personen Namen des
Lagerthales in Südtirol, Innsbruck, 1890
- Luigi Benvenuti, Considerazioni, dilucidazioni ed appunti su „La cronaca di Folgaria‟ e le
„Memorie di Pergine e del Perginese‟ del sig. decano don Tommaso Bottea con riguardo
speciale all‟origine dei mocheni. Considerazioni, dilucidazioni e appunti, Trento, 1881
- Agostino Perini, Statistica del Trentino, Trento, 1852
- Alfred Baas, Deutsche Sprachinseln in Südtirol in Oberitalien, Leipzig, 1901

-

Orts-Repertorium der gefürsteten Grafschaft Tirol und Voralberg. Auf Grundlage der
Volkzählung von 31. December 1869 bearbeitet von der k.k. statistichen CentralCommission in Wien, Innsbruck, 1873
- Hans Leck, Deutsche Sprachinsel in Wälschtirol. Landschaftliche und geschichtliche
Schilderung, Stuttgart, 1884
- Statistik der öffentlichen und privat Volksschulen in dem Reichsrathe vertretenen
Königsreichen und Ländern nach den Stande des Schuljahres 1880, Wien, 1882
- Il Tiroler Volksbund e la sua opera. Traduzione dell‟Almanacco pel Volksbund Tirolese per
l‟anno 1908. Per cura della Lega nazionale (sezione di Trento), Trento, 1908
- Repertorio topografico della Contea principesca del Tirolo e del Voralberg compilato in
base all‟anagrafe della popolazione del 31.12.1869. commissione centrale di statistica in
Vienna, Innsbruck, 1873
- Piccola enciclopedia del Trentino. Dizionario dei comuni e delle località abitate della
provincia di Trento, a cura di Luigino Mattei, Trento, 1959
Quaderno
36
segn. 104
Appunti da opere a stampa
- Biblioteca Trentina o sia raccolta di documenti inediti i rari relativi alla storia di Trento
redatta da Tommaso Gar (dispensa XII-XV), Trento, Tipografia Monauni, 1860.
“(All‟interno): Annali del Principato Ecclesiastico di Trento dal 1022 al 1540 compilati sui
documenti da Francesco Felice Degli Alberti vescovo e principe. Reintegrati e annotati da
Tommaso Gar”
Quaderno
37
segn. 48
Appunti da Benedetto Bonelli, Monumenta ecclesiae Tridentinae, Trento, Monauni, 1765
Quaderno
38
segn. 88
“Ausserer”
Appunti da Carl Ausserer, Persen-Pergine. Castello e giurisdizione. I signori, i capitani, gli
amministratori e i signori pignoratizi con un'appendice sulle miniere. Vienna, 1915-1916, a cura di
Nino Forenza, Pergine Valsugana (Tn), Associazione Amici della storia, 1996; Adolfo Cetto, Castel
Selva e Levico nella storia del Principato vescovile di Trento. Indagini e memorie, Trento, Saturnia,
[1952]
Quaderno
39
segn. 1
“Ceola: irredentismo” (sulla coperta)
Appunti da Mario Ceola, Settant‟anni di irredentismo perginese (1848-1918), Rovereto, Tipografia
Mercurio, 1932
Quaderno
40
“Pergine. Varie”
Agenda

segn. 5

41
“Pergine: notizie varie”
Quaderno

segn. 8

42
Agenda di appunti
Agenda

segn. 6

43
“Emigrazione e castelli trentini”
Quaderno
N. 9

segn. 11

44
“Capitanato T(re)n(to)”
Quaderno

segn. 13

45
segn. 14
Appunti dai fondi Notarile e Capitanato distrettuale di Trento conservati presso l‟Archivio di Stato
di Trento
Quaderno
46
“Atti notarili di Pergine.
- Cristofolini Antonio
- Dalla Rosa Francesco
Archivio di Stato T(re)n(to)”
Appunti dal fondo Notarile
Quaderno
N. 1

segn. 18

47
“Archivio di Stato T(re)n(to).
Atti notarili di Pergine
- Dalla Rosa Francesco
- Dalla Rosa Gio(vanni) Antonio”
Appunti dal fondo Notarile
Quaderno
N. 2

segn. 16

48
“Archivio di Stato T(re)n(to).
Atti notarili di Pergine
- Dalla Rosa Gio(vanni) Antonio
- Guglielmi Giovanni (1701-1718)
- Refatti Antonio (1656-1705)
- Dallarosa Antonio
- Amfertaller Gius(eppe) Ferdin(ando)
- Andreatta Gius(eppe) Giocchino (1741)
- Andreatta Giacomo (1720-1745)
- Crotti Gio(vanni) Batt(ist)a – Crotti Abb(ondio) 1612”
Appunti dal fondo Notarile
Quaderno
N. 3

segn. 17

49
“Archivio di Stato T(re)n(to)
1) Crotti Giov(anni) Abbondio 1618
2) Giovanni Paoli da Via(rago) 1631
3) Conci Giorgio 1738
4) Toller Bartolomeo 1789
5) Pivio Bart(olomeo) 1580”
Appunti dal fondo Notarile
Quaderno
N. 4

segn. 15

50
Trascrizione di documenti (sec. XVIII)
Quaderno

segn. 22

51
Appunti da documenti conservati presso l‟Archivio decanale di Pergine
Quaderno

segn. 23

52
“Statuto di Pergine”
Quaderno

segn. 24

53
“Rubrica dello Statuto di Pergine”
Quaderno

segn. 55

54
“Scuola P(ergine)”
Quaderno

segn. 25

55
“Pergine. Lapidi”
Quaderno

segn. 26

56
segn. 28
Appunti da documenti conservati presso l‟Archivio storico del Comune di Pergine Valsugana
Quaderno
57
Trascrizioni di documenti antichi (secc. XV-XVI)
Quaderno

segn. 29

58
Appunti dagli Atti visitali feltrensi riportati da p. Marco Morizzo
Quaderno

segn. 30

59
segn. 31
“Pergine”
Appunti da documenti conservati presso l‟Archivio storico del Comune di Pergine Valsugana

Agenda
60
segn. 9
Appunti relativi a benefici ecclesiastici eretti nella chiesa pievana di Pergine e all‟ospedale
Quaderno
61
segn. 32
“Urbario ospedale”
Appunti da documenti conservati presso l‟Archivio storico del Comune di Pergine Valsugana
Quaderno
62
“Documenti chiesa di S(anta) Maria di Pergine 1500 …”
A rovescio: “Documenti civili 1500 …”
Quaderno

segn. 56

63
“Castello 1366, 1411, 1428, 1455”
Trascrizioni di documenti
Quaderno

segn. 34

64
Appunti vari di storia locale con particolare riguardo alle campane decanali
Agenda

segn. 42

65
Appunti vari di storia e bibliografia locale
Agenda

segn. 43

66
“Chiese” del decanato di Pergine
Quaderno

segn. 46

67
“Pergine: castello, governo, vita sociale”
Quaderno

segn. 47

68
“Ebrei 1, Monte Santo 16, Ospedale 30, Scuola 60”
Quaderno

segn. 52

____
I numeri fanno riferimento alla cartolazione del quaderno

69
“Documenti
1) Castello 1680
2) Castello 1722”
Quaderno

segn. 59

70
“Indice chiesa P(ergine)”
A rovescio: “Indice Comune P(ergine)”

segn. 63

Quaderno
71
“Ch(iese). Sviluppo istituzionale”
A rovescio: “Palù-Palai”
Quaderno

segn. 64

72
Appunti da documenti relativi alle chiese del decanato di Pergine
Agenda

segn. 67

73
“Censimento 1811 Pergine”
Agenda

segn. 69

74
Appunti relativi ai gastaldi e ai sindaci della giurisdizione del castello di Pergine
Agenda

segn. 70

75
segn. 72
“Breviarium seraphicum. Pars hiemalis”
- Cc. 5-6, 14: annotazioni di p. Ladislao Rosat, maestro di novizi presso il noviziato dei
francescani minori Le Grazie di Arco, 1933
- Appunti da bibliografia relativa alla Valsugana
Volume
76
segn. 76
Appunti relativi alla storia di Feltre e note di interesse locale desunte da documenti conservati
presso l‟Archivio diocesano di Feltre
Quaderno
77
segn. 77
“Pergine”
Appunti da documenti conservati presso l‟Archivio storico comunale di Pergine Valsugana e da
bibliografia di interesse locale
Agenda
78
segn. 78
“Pergine. Castello. Dalponte”
Appunti sul castello di Pergine e dal volume di Lorenzo Dalponte, I bersaglieri tirolesi nel
Trentino. 1915-1918, Trento, Publilux, 1994
79
“Pergine chiesa”
Agenda

segn. 79

80
segn. 80
Note bibliografiche e appunti da documenti conservati presso l‟Archivio diocesano di Feltre
Agenda
81

segn. 83

“Pergine: oggi e ieri. Miscellanea. 1994.4.01” (titolo interno)
Volume
82
“Pergine”
Appunti da documenti conservati presso l‟Archivio comunale di Pergine Valsugana
Quaderno

segn. 85

83
“Organizzazione regolanare del Perginese”
Quaderno a rubrica alfabetica

segn. 86

84
segn. 87
Appunti bibliografici e da documenti conservati presso l‟Archivio comunale di Pergine Valsugana
Agenda
85
segn. 89
Trascrizioni di documenti antichi
- “Venditio decimae quae nunc spectat ad beneficium Sancti Antoni abbatis positae in regula
Vigalzani. Anno 1477”
- “Designatio bonorum comunium burgi Pergini ex originali membranaceo tabularii eiusdem.
Anno 1215”
Quaderno
86
segn. 92
“Specificazione delle persone, animali, e campagna del distretto della comunità del borgo di
Pergine fatta li 2 marzo 1773”
Trascrizione (BCT, ms. 1937)
Agenda
87
Bozza di indice del volume Pergine. Un viaggio e appunti
Block notes

segn. 93

88
segn. 97
Trascrizione di documento
“D(eo) o(ptimo) m(aximo) 1501. Istromento della fondazione e dotazione e benefficio di San
Michele nella Parrocchiale dei rogiti. Premissaria num(ero) 1”
Quaderno
89
“Pergine. Varie moderne”
Agenda

segn. 98

90
segn. 101
Appunti da documenti conservati presso l‟Archivio di Stato di Trento
- “Processi Mussolini, Margoni … Gottardi 1-688”: appunti relativi al processo di Rita
Gottardi
- “AST, Archivio del Principato vescovile di T(re)n(to), sezione latina (1514-1517), capsa 84,
n. 7”
- Appunti dal fondo Notarile

- “A(rchivio) P(rincipesco) V(escovile), Atti trentini, IV, Pergine, n. 25 (civile e criminale)”
Quaderno
91
“1. Disciplina penitenziale
2. S(an) Simonino
3. Ebrei”
2 quaderni

segn. 102

92
segn. 105
Appunti da documenti conservati presso l‟Archivio storico del Comune di Pergine Valsugana
Quaderno
93
segn. 106
Trascrizioni di documenti
“1. Civezzano: 1.1.1291: Mainardo libera i C(ivezzanesi) dagli oneri di Castel Pergine
2. Pergine: 11.1.1524: Sentenza riguardo al bosco alle Sal(ezze)”
Quaderno
VIII. 2000: Pergine. I suoi frati
94
Appunti da “Ms. 38 Cronaca del convento di Pergine dall‟anno 1799 al 1948”
Quaderno

segn. 19

95
segn. 81
“1220-1739. Morizzo I e II. Francescani”
Appunti da “Francescani nel Trentino. Opera compilata sulle cronache della riformata provincia di
San Vigilio dal padre Marco Morizzo da Borgo. Cronologo della provincia 1892-1893. Volume
primo dall‟anno 1220 al 1719”, conservata presso la Biblioteca della Fondazione san Bernardino di
Trento
Quaderno
96
segn. 95
“Morizzo II. 1740-1774”
All‟interno: “I Francescani nel Trentino vol. II (dall‟anno 1720 al 1774) padre Marco Morizzo da
Borgo (1893-1896). Fotocopia in Arch./756. Qui dal 1740”
Quaderno
97
segn. 100
“Pievani e preti”
A rovescio: “Francescani III (1) 1775-1817”, ovvero, all‟interno: appunti da “I Francescani nel
Trentino dall‟anno 1775 al 1858. Volume III. Opera compilata sulle cronache della Riformata
Provincia di San Vigilio del p(adre) Marco Morizzo di Borgo cronologo della Provincia (1895- ).
Arch./757”
Quaderno
98
“Francescani (vedi III 1)
III (2)
Morizzo, vol. III: 1775-1858; 1818 IV (1) 1859

segn. 62

1818-1877”
Quaderno
99
“Francescani nel Trentino. Morizzo vol. IV (2) 1878-1906. Frati”
Fascicolo

segn. 94

100
“Convento di Pergine”
Quaderno

segn. 54

101
segn. 68
Appunti relativi alla storia del convento francescano di Pergine e ai bombardamenti in Trento
durante la Seconda guerra mondiale
Agenda
102
Appunti relativi alla storia dei francescani nel Perginese
Quaderno

segn. 107

103
Appunti relativi alla storia dei francescani nel Perginese
Agenda

segn. 108

Diari personali e delle messe
Nella serie sono compresi i diari tenuti da p. Piatti con annotazioni non continue ma sporadiche di
fatti salienti della vita conventuale. È compreso pure un diario delle messe commissionate al
sacerdote a intenzione degli offerenti.
104
Diario delle messe
1998
Agenda

segn. 82

105
Diario personale
1998
Agenda

segn. 21

106
Diario personale
1999
Agenda

segn. 38

107
Diario personale
2000
Agenda

segn. 3

108
Diario personale
2001
Agenda

segn. 66

Lettere e cartoline
Sono descritte in questa sezione le poche lettere rinvenute tra i carteggi di p. Piatti. Si tratta per lo
più di scritti di circostanza per le festività, di brevi comunicazioni familiari o di risposte a quesiti
finalizzati alla raccolta di materiali per la stesura delle proprie pubblicazioni. Si evidenza una
raccolta di cartoline – provenienti dalla casa paterna – scritte dal fratello Giuseppe alla madre Maria
durante un primo soggiorno in Svizzera.
109
1952-1954, Jungfraujoch - Wengen (Svizzera)
Mittente: Giuseppe (Beppi) Piatti
Destinatario: Maria Piatti, Canzolino
Cartoline spedite da Giuseppe Piatti, fratello di p. Salvatore (Carlo) alla madre Maria
7 cartoline illustrate b/n

segn. 122

110
1986 Pasqua, Trento
Mittente: famiglia Biasioni
La famiglia Biasioni augura buona Pasqua.

segn. 113

111
segn. 118
1992 settembre 14, Mezzocorona
Mittente: suor Carlina [Cristofolini], al secolo Anna
Suor Carlina trasmette a p. Salvatore notizie biografiche relative a suore dell‟Ordine della
Provvidenza, native di Madrano e Canzolino.
112
segn. 114
1993 marzo 18, Sanchong (Corea)
Mittente: p. Diego [Michelon], missionario
Il padre missionario Diego Michelon ricorda l‟amico p. Salvatore nel giorno del suo onomastico,
rinnova gli auguri di buon compleanno, festeggiato il 27 gennaio, giorno della sua stessa nascita
(ma a qualche anno di distanza) e si congratula per la beatificazione di Duns Scoto, dal momento
che è risaputa la sua tendenza scotista. A breve l‟Ordine francescano della Provincia di San Vigilio
sarà impegnato nel Capitolo provinciale, ma egli non prevede grandi cambiamenti. Conclude
augurando buona Pasqua anche al confratello p. Graziano.
113
segn. 116
1994 luglio 12, Sanchong (Corea)
Mittente: p. Diego [Michelon], missionario
P. Diego si compiace di riprendere rapporti epistolari con l‟amico p. Salvatore che non vede ormai
da quasi tre anni. Riferisce di aver appreso da p. Lino [Micheletti], tornato da poco in Cina
dall‟Italia, che p. Salvatore sarebbe interessato a sapere per quale motivo egli abbia scelto di andare
missionario dapprincipio in Giappone e pertanto illustre brevemente la sua vocazione, allegando gli
appunti di un suo discorso tenuto sull‟argomento al Capitolo delle stuoie nell‟agosto 1980 nel
salone Morizzo [a Trento presso il convento dei francescani] e delle statistiche sullo sviluppo della
Chiesa cattolica in Corea dal 1980 al 1993.
114
segn. 117
1994 novembre 4, [Borgo Valsugana]
Mittente: p. Cherubino [Ferrai], cappellano ospedale civile San Lorenzo in Borgo Valsugana

P. Cherubino [Ferrai] trasmette a p. Salvatore la documentazione proveniente da New York relativa
alla vita e all‟apostolato di p. Giustino Eccher (Castagné Santa Caterina, 3 agosto1988-Warwick, 5
settembre 1988).
115
segn. 115
1995 febbraio 19, Sanchong (Corea)
Mittente: p. Diego [Michelon], missionario
P. Diego ringrazia p. Salvatore per le lettere e si congratula per la sua attività di storico impegnato
nella pubblicazione di volumi. Chiede quale sia il legame della sua persona alla borgata di Pergine,
ricordata dal confratello in un suo manoscritto e si schermisce circa la sua attività missionaria tra i
lebbrosi. Passa dunque a illustrare la struttura della residenza sanitaria di cui è economo e le sue
finalità e rettifica alcune informazioni apparse nel gennaio 1994 sul foglietto “Oggi fratini, domani
apostoli”, allegando allo scopo delle foto. Su espressa richiesta di p. Salvatore, parla brevemente
della sua esperienza missionaria in Cina (tre anni) e prima in Giappone.
Acclude a ricordo alcune fotocopie di foto – danneggiate in originale dall‟acqua di un tifone –
scattate presso il Santuario di San Romedio con i confratelli.
116
1995 Pasqua, Trento
Mittente: famiglia Biasioni
La famiglia Biasioni augura buona Pasqua e ricorda gli ultimi lutti familiari.

segn. 112

117
segn. 110
1996 Natale, [Trento]
Mittente: Giovanni Maria Sartori, arcivescovo di Trento
L‟arcivescovo di Trento Giovanni Maria Sartori ringrazia p. Salvatore per l‟omaggio del volume
Palù-Palae. Frammenti di storia, invocando su di lui la benedizione per l‟opera meritoria
unitamente agli auguri per il prossimo anno.
118
segn. 119
1997 giugno 5, [Trento], infermeria dei frati
Mittente: p. Frumenzio [Ghetta]
P. Frumenzio [Ghetta] riferisce di aver consegnato a p. Remo [Stenico] la decifrazione delle
iscrizioni lapidarie e di aver consultato il materiale fotografico relativo alla chiesa parrocchiale di
Pergine conservato presso l‟Assessorato alle attività culturali, mettendolo a confronto con le foto
fornitegli da p. Salvatore. Racconta poi di aver consultato del materiale presso il Castello del
Buonconsiglio inerente le pitture interne, ma non le esterne, ivi inclusi stemmi e lapidi, per le quali
è necessario cercare in altro repertorio. Suggerisce di fare ricerca anche nell‟archivio del prof.
[Nicolò] Rasmo conservato presso il Museo civico di Bolzano. Non esclude, nonostante il precario
stato di salute dovuto alle gambe, di recarsi di persona a Pergine per visionare le lapidi.
119
segn. 120
1999 dicembre 5, Trento
Mittente: p. Frumenzio [Ghetta]
P. Frumenzio [Ghetta] invia a p. Salvatore la fotoriproduzione di un documento del 1497 relativo al
cimitero e alla canonica di Pergine con trascrizione. L‟originale è conservato presso l‟Archivio di
Stato e ne indica la precisa segnatura.
120
2000 giugno 14, Brasile
Mittente: Rosa Binotto

segn. 109

Rosa Binotto comunica al cugino p. Salvatore la morte di suo marito Pietro, sopraggiunta il 3 aprile
all‟età di 90 anni, chiedendo una messa in suffragio. Riferisce di stare abbastanza bene, nonostante
gli acciacchi dell‟età e così augura al cugino.
121
segn. 121
2001 aprile 1, Trento
Mittente: p. Frumenzio [Ghetta]
P. Frumenzio [Ghetta] scrive per la prima volta dopo di due mesi a causa di problemi di salute e non
ne nasconde la fatica. Allega la trascrizione di alcuni documenti (non pervenuta) di cui si dichiara
non completamente soddisfatto: in ogni caso il senso risulta chiaro. Riferisce di aver consegnato
alla biblioteca alcune centinaia di volumi di sua proprietà, in vista di un suo trasferimento in
infermeria, anche se non imminente, comunque vicino.
122
segn. 111
2001 dicembre 19, Ginevra
Mittente: Frieda ved. Piatti
La cognata Frieda, vedova del fratello Giuseppe, dà al cognato i propri recapiti telefonici e augura
liete festività e tanto coraggio.

Materiale fotografico
Nella presente sezione viene descritto del materiale fotografico, in parte su pellicola, in genere
pubblicato da p. Piatti all‟interno delle proprie pubblicazioni. Autori delle foto sono in generale i
collaboratori Antonio Sartori e Giorgio Moser
123
Negativi foto campane chiesa parrocchiale di San Pietro d‟Alcantara in Vigalzano
Foto Antonio Sartori
Busta

segn. 123

124
segn. 124
Foto, negativi e cartoline relative alla chiesa del Santo Redentore e al convento dei frati francescani
in Pergine.
Pubblicate in Pergine. I suoi frati
125
segn. 125
Foto personali e di familiari
Tomaso Piatti (Olgiate, Como 22 luglio 1887-Canzolino 2 febbraio 1942), Maria Guardia in Piatti,
p. Salvatore (Carlo) Piatti
126
Foto dell‟altare dei Tre Re nella chiesa di San Rocco in Casalino
Pubblicate in Le chiese di Casalino

segn. 126

127
segn. 127
Foto del Santuario de La Comparsa in Montagnaga di Piné
Contiene fra l‟altro: predicazione di p. Carlo Mich al santuario alla presenza di mons. Celestino
Endrici, 1929-1930
Pubblicate, in parte, in Due chiese sorelle
128
segn. 128
Foto della chiesa parrocchiale di Santa Maria in Pergine (facciata), delle lapidi interne e particolari
di iscrizioni su fusti di colonne
Pubblicate, in parte, in Le iscrizioni del Cinquecento
129
Foto lampada a olio (tucero)

segn. 129

130
segn. 130
Miscellanea foto
1. Iscrizione filanda Chimelli in Pergine (foto Antonio Sartori);
2. lapide sorelle Albina e Isolina Paoli in Pergine, via Maier (foto Antonio Sartori);
3. altare della chiesa di Santa Caterina in Roncamartel con predella lignea (ora presso
biblioteca comunale di Pergine);
4. capitello in loc. Riposo, già a Brazzaniga loc. Pontara (foto Antonio Sartori);
5. affresco della Madonna di Montagnaga sito nella frazione di Buss, casa Moser (foto Antonio
Sartori);
6. masso con iscrizione presso il castello di Pergine (foto Marzio Zampedri?);
7. statua del Sacro Cuore di Gesù posta nel capitello del Redentore nella frazione di Buss (foto
Giorgio Moser);

8. crocifisso ligneo (sec. XVII) nella chiesa curaziale di Buss (foto Giorgio Moser);
9. crocifisso trafugato in loc. Riposo (foto Antonio Sartori);
10. ex voto donato da don Antonio Guardia, olio su tela (1690) posto nella chiesa di Bus (foto
Giorgio Moser);
11. statua della Madonna Addolorata (?), già nella chiesa di Bus (foto Giorgio Moser).
Foto pubblicate (salvo n. 6) in Pergine. Fra storia e cronaca e Due chiese sorelle

