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ALLEGATO 2  

 

Caratteristiche storico-economiche-culturali di Ville d’Anaunia 

di Marco Benvenuti 

 

Ville d'Anaunia è un comune italiano di 4.864 abitanti (dato 2017) della Provincia Autonoma di Trento in 

Trentino-Alto Adige. Il comune è stato istituito il 1º gennaio 2016 in seguito alla fusione degli ex comuni di 

Nanno, Tassullo e Tuenno, approvata dai cittadini-elettori in occasione del referendum del 7 giugno 2015, 

indetto in base alla Legge Regionale n.20 del 24 luglio 2015, pubblicata sul Supplemento n.2 al Bollettino 

Ufficiale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige n. 31/I-II del 4 agosto 2015, con il seguente risultato: 

affluenza negli ex comuni di Nanno 76,21%, Tassullo 57,39%, Tuenno 54,59%; voti favorevoli negli ex 

comuni di Nanno 80,28%, Tassullo 86,99%, Tuenno 82,62%.  

Il nome prende ispirazione dalla denominazione ottocentesca della zona di Nanno, Tassullo e Tuenno, che 

veniva chiamata Ville e faceva capo alla Pieve di Tassullo. Per centinaia di anni, i borghi hanno formato una 

sola comunità sotto un'unica Pieve. 

La villa centrale – così riporta don Francesco Negri nel suo libro "Memorie della Parrocchia e dè Parroci di 

Tassullo" del 1910 – è Tassullo, ma ognuna delle altre sette ville ha un tratto particolare. Rallo - scrisse 

don Negri – è la maggiore delle ville che formano il Comune di Tassullo ed è posta in solatio declivio verso 

il territorio di Cles. Pavillo, piccolo pago o villaggio, è sito più in alto, in posizione ridente, e fu antica sede 

dei parroci di Tassullo. Sanzenone, nascosto quasi in mezzo agli alberi, sembra una villeggiatura signorile, 

mentre Campo-Tassullo anticamente era un campo santo, donde la villa avrebbe preso la sua 

denominazione. Superata la cosiddetta val de la Paja, si raggiunge dunque Nanno: stando a quello che se ne 

dice, dovrebbe essere il primo e il più antico villaggio della val di Non, mentre Portolo è posto quasi 

all'estremità dell'angolo fra il Noce e il Tresenga: sicché comunemente è detto in capo al mondo. Tuenno è 

invece il più grosso villaggio della parrocchia e giace in una specie di conca, formata dal dosso del Loré e il 

versante delle montagne opposte.  

Inoltre Jacopo Antonio Maffei scrive nel volume “Periodi istorici e topografia delle valli di Non e di Sole nel 

Tirolo meridionale (1805)”: La Pieve di TASSULLO segue a quella di Cles: [ ] Ella è divisa in due distretti, 

uno de’ quali si chiama le quattro Ville. Tassullo capo luogo ha la chiesa parrocchiale: [ ] Rallo è un 

Villaggio in poca distanza da Tassullo, di picciola estensione: [ ] Le picciole Ville di San Zenone, e Campo 

formano il resto delle quattro Ville con Pavillo, che giace in qualche eminenza. Tuenno, il più grande 

Villaggio della Pieve, è discosto dalle altre Ville; [ ] Nano è l’estrema Villa, che abbonda di gelsi, con aver 

poco distante la picciola Villetta di Portolo.  

Altra storica particolarità è rappresentata dalla circoscrizione territoriale degli ex comuni di Tassullo e 

Nanno che ha subito le seguenti modifiche: nel 1928 aggregazione da parte del comune di Tassullo di 

territori del soppresso comune di Nanno; nel 1947 distacco di territori per la ricostituzione del comune di 

Nanno. 

La posizione strategica del comune di Ville d’Anaunia, in centro alla Val di Non, fra le forre dei torrenti 

Noce e Tresenga, tra le rive del lago di S.Giustina e il passo del Grostè, dà adito ad una serie di 

considerazioni storiche: un Comune d’origine preistorica e il più antico insediamento umano della Valle. In 

particolare, per quanto riguarda le frazioni di Nanno e Portolo, è attestato che i primi abitanti si possono far 

risalire al neolitico. In seguito si stanziarono popolazioni ibero-liguri che provenivano dal sud. Si 

susseguirono i reti e verso il 16 a. C. i Romani. Ne fanno fede i numerosi ritrovamenti archeologici (monete, 

fibule, frecce) trovate in zona Castrum Anagnis (Nanno) o in zona Castelliere di Portolo. Verso il 400 d. C. si 

ebbe l’evangelizzazione cristiana. Nel XV secolo Nanno ebbe un periodo di splendore con la costruzione del 

Castel Nanno legato alle vicende dei Madruzzo. Anche la frazione di Tuenno viene annoverata tra le più 
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antiche della Valle di Non. Troviamo infatti cenni della sua presenza già durante il periodo retico e la sua 

popolazione è commista ben prima del 46 d.C. con i romani. La frazione si sviluppò sulla confluenza degli 

itinerari provenienti da Nanno, Mechel e Tassullo. Nel loro incrocio si formarono i colomelli di Moscovia, 

Dausinà e Menavilla. Verso il 1100 i Signori Tuenno costruirono il loro castello nelle propaggini boschive di 

Snao, abbattuto poi nel 1407. Per quanto riguarda l’ex comune di Tassullo è possibile attestare che le più 

antiche frequentazioni della zona risalgono all’era preistorica, mentre i primi insediamenti realmente stabili 

sono stati quelli romani. Il toponimo è molto probabilmente di origine prelatina; in dialetto è “Tasùl”. La 

prima attestazione risale al 1181 ed è “Tasule”. Fu possesso dei principi-vescovi di Trento, dei conti di 

Appiano e dei conti di Tirolo (fine sec. XIII). Nel sec. XIV fu concesso in feudo agli Spaur. 

Gli ex Comuni di Nanno, Tassullo e Tuenno con le loro frazioni, che costituiscono oggi il Comune di Ville 

d’Anania, come il resto della valle di Non, fecero parte per secoli del territorio soggetto al potere del principe 

vescovo di Trento. Erano dunque soggette all'autorità e al controllo di poteri superiori ma tuttavia godevano 

di un'ampia autonomia ed una sperimentata capacità di autoregolamentazione nell'organizzazione della vita 

interna. Più specificatamente l'organizzazione amministrativa era simile a quelle delle analoghe comunità 

trentine che si basavano sull'osservanza delle regole contenute negli Statuti o Carte di Regola (Nanno 1590, 

Tassullo 1586, Tuenno 1592). Le comunità di Nanno, Tassullo e Tuenno, come le altre comunità inserite nel 

quadro dell'amministrazione vescovile, erano dunque soggette all'autorità e al controllo di poteri superiori ma 

tuttavia godevano di un'ampia autonomia ed una sperimentata capacità di autoregolamentazione 

nell'organizzare la loro vita interna. Più specificatamente l'organizzazione amministrativa era simile a quelle 

delle analoghe comunità trentine che si basavano sull'osservanza delle regole contenute nelle Carte di 

Regola. Queste ultime sancivano le norme per una convivenza civile nella comunità, codificando le antiche 

usanze e consuetudini del paese. Tra la fine del XVIII e l'inizio del XIX secolo, un susseguirsi incalzante di 

eventi coinvolse il principato vescovile di Trento e con esso la valle di Non, eventi di tale portata da segnare 

la fine del secolare dominio vescovile, e quindi anche delle comunità, e che portarono infine, dopo alcune 

dominazioni di breve durata, ma non prive di conseguenze storico-istituzionali, all'annessione del Trentino 

all'impero austriaco e la divisione del territorio in due circoli, quello di Trento e quello di Rovereto, 

dipendenti dal governo provinciale del Tirolo. Durante la breve dominazione bavarese, con legge del 4 

gennaio 1807 vennero abolite sia le regolanie maggiori che quelle minori.  

Fra il 1803 e 1805 avvennero due fatti particolarmente significativi per l'organizzazione amministrativa del 

Trentino e per la vita delle comunità locali: la divisione del territorio in due circoli, quello di Trento e quello 

di Rovereto, dipendenti dal governo provinciale del Tirolo.  

Il 1800 fu anche il secolo che rivoluzionò le tradizioni, che incentivò la nascita delle nuove strade 

carreggiabili e di diversi ponti. Fu attivata la Scuola normale obbligatoria per gli adolescenti, si portò a 

termine l'acquedotto scolpito e traforato nella montagna. Fu anche il secolo in cui moltissime famiglie furono 

costrette ad emigrare per incrementare le possibilità economiche. Nacquero i Consorzi Acquari, le Cantine 

Sociali, i Caseifici Sociali, le Famiglie Cooperative, le Casse Rurale, gli Asili Infantili, la Centrale elettrica 

di Tuenno e Cles e il Cementificio di Tassullo. 

Nei secoli scorsi le coltivazioni prevalenti erano quelle del gelso e della vite, sostituite in seguito dalla 

coltivazione di peri e quindi di meli. Nella seconda metà del 1800 il sistema economico, prevalentemente 

agricolo, entrò in crisi a causa di ragioni complesse che determinarono un rapido declino dell’economia 

agricola. Nei primi decenni del ’900 la pratica colturale ancora prevalente era caratterizzata 

dall’abbinamento prato-frutteto, con il terreno sottostante agli alberi da frutto coltivato a foraggio e le piante, 

ad alto fusto, molto distanti tra di loro. La coltivazione del melo, oggi intensiva, è stata resa possibile grazie 

al miglioramento dei sistemi d’irrigazione e all’affermazione delle strutture cooperativistiche, che hanno 

sicuramente giocato un ruolo decisivo nella specializzazione dell’agricoltura. La prima forma di 

collaborazione nel settore agricolo tra i tre comuni è rappresentata dall’acquedotto irriguo proveniente dal 

lago di Tovel, ideato dai fratelli Gioseffo e Carlo Pinamonti di Rallo. Negli anni ’30 del ‘900 la produzione 

frutticola del Trentino proveniva in alta percentuale dalla Valle di Non, ma fu dopo la Seconda Guerra 

Mondiale che la frutticoltura si affermò definitivamente, divenendo indiscutibilmente l’attività economica 
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più importante del territorio. La specializzazione agricola non è stato un passaggio semplice: l’andamento dei 

prezzi era incerto mentre l’investimento in alberi da frutto presentava spese immediate, un calo della resa in 

foraggio considerevole, mentre la produzione in frutta sarebbe arrivata dopo 10-12 anni. Il ricordo della fame 

era ancora vivo nelle persone, e nonostante questo, la gente delle Ville ha coraggiosamente investito. Dopo la 

Seconda guerra mondiale la frutticoltura si afferma definitivamente, in particolare grazie alla coltivazione 

della mela Renetta. Il boom della mela è da collocarsi tra gli anni ’60 e ’70 del ’900. 

La grande quantità di acqua disponibile, unita alla perfetta esposizione al sole dei pendii delle coltivazioni, 

sono gli elementi che hanno permesso un così importante sviluppo frutticolo. L'impianto di irrigazione a 

pioggia, con autonoma erogazione elettronica, ha sviluppato l'agricoltura in maniera razionale ed intensiva. I 

magazzini di raccolta, conservazione e lavorazione delle mele, uniti all'automatismo dei macchinari agricoli 

ne hanno favorito la commercializzazione e messo in risalto le qualità. Per certificarne l'origine e la 

produzione nel 1989 è nato ufficialmente il marchio Melinda. Golden Delicious, Red Delicious e Renetta 

della Val di Non hanno meritato nel 2001 il marchio DOP (Denominazione d’Origine Protetta). Interessante 

la multifunzionalità dell’agricoltura, che integra funzioni legate al turismo, al commercio a all’artigianato, in 

particolar modo legato alla produzione di legname, per aumentare l’attrattività e la competitività del 

territorio, oltre alla tutela delle peculiarità locali quali prodotti, servizi, tradizioni. L’innovazione in questi 

ultimi decenni ha riguardato più la modalità di produzione (riducendo l’impatto ambientale) che nei prodotti 

cercando di valorizzare le potenzialità del territorio ma anche degli agricoltori. Sì è mantenuto alto il presidio 

del territorio, e mantenuto, senza cristallizzare, la peculiarità e la bellezza del paesaggio culturale costruito in 

secoli di paziente, tenace e faticoso lavoro. 

Negli ultimi anni si sta diffondendo in tutta la Provincia, in particolare in alcune valli tra cui la Val di Non, la 

coltivazione di fragole, mirtilli, more, lamponi, etc. Tale coltura, che possiamo comunque definire di nicchia, 

risponde bene alle esigenze di un’agricoltura di montagna, part-time e agrituristica, tre componenti che 

spesso caratterizzano l’agricoltura del nostro territorio. L’evoluzione dell’agricoltura è un processo per 

superare ostacoli; quando questi ostacoli non sono stati superati, l’agricoltura è scomparsa o fortemente 

ridimensionata, come nel caso della viticoltura e gelso-bachicoltura, altrimenti è stata una base di partenza 

per nuove opportunità di sviluppo.  

Fondamentale per la buona amministrazione è il favorire e mantenere il capitale relazionale e sociale della 

comunità, in quanto è ciò che consente a sistemi complessi e dinamici di durare nel tempo attraverso il 

superamento di limiti che si manifestano. Il volontariato e l’associazionismo sono sempre stati elementi 

fortemente radicati nelle Ville, in continua crescita e caratterizzati da spiccata vitalità. Nel 2017 sul territorio 

delle Ville risultano attive … associazioni di volontariato culturali, sociali e sportive. 

L’ambiente che caratterizza il comune di Ville d’Anaunia non può prescindere dall’appartenenza al Parco 

Naturale Adamello-Brenta, il cui gioiello più importante e famoso è senza dubbio il lago di Tovel, seguito 

dalla splendida Val Nana. Degni di essere ricordati sono le malghe e i malghetti, nonché la particolare 

conformazione della forra di Santa Giustina. Il comune di Ville d’Anaunia è anche comune rivierasco, 

inglobando o affacciandosi sulle rive di tre laghi: Tovel, Portolo e Santa Giustina. La valle e il lago di Tovel 

richiamano un importante turismo estivo. Il lago entusiasmò locali e stranieri per le sue acque che si 

coloravano di rosso vivo in ogni estate, finché il fenomeno, nel 1964, cessò. Ora la val di Tovel, oltre a 

richiamare il turismo estivo, è base per escursioni nella zona del lago, delle Dolomiti di Brenta e del Parco 

Naturale Adamello-Brenta. L’uso del bosco e del pascolo a disposizione della comunità, nel rispetto degli usi 

civici, nel passato ha sempre costituito una delle principali risorse economiche di sostentamento. Il pascolo 

forniva il foraggio per gli animali, raccolto in estate anche in montagna durante la “monteson”. Il bosco era 

strettamente legato all’attività agricola e zootecnica: da esso si ricavava anche legname per gli attrezzi, legna 

da ardere, legname da opera per costruire case di abitazione e mobili per arredo, prodotti per la salute quali 

piante officinali, animali selvatici procurati con la caccia. Molte famiglie traevano il loro sostentamento dalla 

lavorazione del legname nelle “bindele” con la creazione di utensili in legno come scandole, cassette, scale.  

Dal punto di vista economico sono da ricordare le cooperative frutticole: F.A.T. a Tuenno, Unifrutta a 

Nanno, S.A.R.C. a Tassullo e Unione Frutticoltori a Rallo. Da ricordare la “Tassullo s.p.a.” che dal 1909 e 
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per oltre un secolo è stata protagonista nell’edilizia attraverso la produzione di calci idrauliche naturali e 

materiali per tutti i settori del costruire. L’epopea idroelettrica del secolo scorso ha scritto alcune tra le sue 

pagine più intense con l’impianto idroelettrico di Santa Emerenziana, risalente agli inizi del ‘900 e con la 

costruzione della diga di Santa Giustina nel 1950. Non si trattava solo della diga ad arco più alta d’Europa, 

ma con i suoi 152,5 metri di altezza Santa Giustina rappresentava una delle dighe maggiori al mondo. Lo 

sfruttamento del bacino imbrifero venne completato nel 1951, con la costruzione dell’impianto idroelettrico 

di Santa Giustina.   

Dal punto di vista architettonico-artistico il comune conta 15 chiese e 2 splendidi castelli, Castel Valer e 

Castel Nanno. Molti sono anche i palazzi, le residenze storiche e le case patrizie degni di nota: Palazzo Pilati 

a Tassullo, sede del Consiglio Comunale e di rappresentanza, Casa Grandi e Casa Cazuffo a Tuenno, Palazzo 

de Giuliani a Nanno, Palazzo Cristani a Rallo, Palazzo della Torre Romana a Pavillo, Palazzo Busetti a 

Sanzenone. 
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Le Ville 

 

Campo  

Il nome dell'abitato potrebbe derivare dalla presenza di un camposanto, ma più verosimilmente dal fatto che 

un tempo questo era uno dei pochi territori comunali sgombri da boschi e paludi e quindi coltivabile.  

Altitudine: 540 mslm  

Abitanti: 383 (dato 2015) 

Santo patrono: Santa Lucia (13 dicembre) 

Luoghi di culto: Chiesa di Santa Lucia 

Nanno  

Ancora aperte le discussioni sul significato etimologico di Nanno e Anaunia. Da Anaunium si passa ad 

Anauno (1191) e nel XX Secolo Nano, ora Nanno. Nanno è stato un comune italiano della provincia di 

Trento. Dal 1º gennaio 2016 il comune si è fuso con Tassullo e Tuenno per formare il nuovo comune di Ville 

d'Anaunia. 

Altitudine: 565 mslm  

Abitanti: 458 (dato 2015) 

Santo patrono: San Biagio (3 febbraio) – Si festeggiano anche i Santi Fabiano e Sebastiano e la Madonna 

“del trivelin”  

Luoghi di culto: Chiesa di San Biagio – Chiesa dei Santi Fabiano e Sebastiano 

Palazzi storici: Castel Nanno – Palazzo de Giuliani 

Personaggi storici:  

Romedio Bernardino Tolotti (1660 – 1725), giurista, letterato 

Giuseppe Giuliani (1814 – 1847), poeta  

Carlo de Giuliani (1832 – 1904), storico 

Romano Joris (1885 – 1919), scrittore, internato a Katzenau, autore del noto inno di Katzenau 

Pavillo  

È la più elevata tra le frazioni di Ville d'Anaunia, e deve probabilmente il suo nome al latino “pagus” (paese, 

villaggio). 

Altitudine: 633 mslm   

Abitanti: 324 (dato 2015) 

Santo patrono: San Paolo (25 gennaio) 

Luoghi di culto: Antica Chiesa di San Paolo – Chiesa di San Paolo 

Palazzi storici: Palazzo della Torre Romana 

Portolo  

http://www.comune.villedanaunia.tn.it/Vivere-nelle-Ville/Scopriamo-le-Ville/Le-8-ville/Campo
http://www.comune.villedanaunia.tn.it/Vivere-nelle-Ville/Scopriamo-le-Ville/Le-8-ville/Nanno
http://www.comune.villedanaunia.tn.it/Vivere-nelle-Ville/Scopriamo-le-Ville/Le-8-ville/Pavillo
http://www.comune.villedanaunia.tn.it/Vivere-nelle-Ville/Scopriamo-le-Ville/Le-8-ville/Portolo
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Il nome di Portolo potrebbe derivare da porta. Il piccolo borgo è stato a lungo frazione di Nanno, fino alla 

fusione nella realtà di Ville d'Anaunia, il primo gennaio 2016. 

Altitudine: 476 mslm  

Abitanti: 141 (dato 2015) 

Santo patrono: San Tommaso (21 dicembre) 

Luoghi di culto: Chiesa di San Tommaso 

Rallo  

Rallo, nome prelatino, è la seconda villa più popolosa del Comune di Ville d’Anaunia, adagiata sopra una 

dolce collina. 

Altitudine: 603 mslm  

Abitanti: 662 (dato 2015) 

Santo patrono: Sant’Antonio (17 gennaio) si festeggia anche Sant’Apollonia  

Luoghi di culto: Chiesa di Sant’Antonio 

Palazzi storici: Palazzo Cristani 

Personaggi storici:  

Gianandrea Cristani de Rallo (1707 – 1793), canonico a Salisburgo, Consigliere Concistoriale e grande 

studioso del mondo agricolo. 

Giuseppe (Gioseffo) Pinamonti (1783 – 1848) sacerdote, educatore, prosatore, ideatore dell'acquedotto di 

Tovel. 

Carlo Pinamonti è ricordato, insieme al fratello Carlo, come ideatore dell'acquedotto di Tovel. 

Sanzenone  

Giace in posizione dominante fra Tassullo e Pavillo. Per alcuni anni il piccolo borgo è stato sede dell’ex 

Comune di Tassullo. 

Altitudine: 624 mslm  

Abitanti: 181 (dato 2015) 

Santo patrono: Maria Immacolata (8 dicembre) 

Luoghi di culto: Chiesa dell’Immacolata 

Palazzi storici: Palazzo Busetti 

Personaggi storici:  

Cristoforo Busetti (1540 circa – post 1602), primo rimatore trentino a scrivere in lingua italiana, autore del 

Canzoniere. 

Concini Francesco da Sanzenone: (1677-1715), notaio. 

Tassullo  

Tassullo si rinviene documentato in “tasule” nel 1181. Per spiegare l'origine del nome sono prevalenti due 

ipotesi: alla frequente presenza dei tassi (taxus bacata), oppure alla traslitterazione del termine “tulliassi” in 

http://www.comune.villedanaunia.tn.it/Vivere-nelle-Ville/Scopriamo-le-Ville/Le-8-ville/Rallo
http://www.comune.villedanaunia.tn.it/Vivere-nelle-Ville/Scopriamo-le-Ville/Le-8-ville/Sanzenone
http://www.comune.villedanaunia.tn.it/Vivere-nelle-Ville/Scopriamo-le-Ville/Le-8-ville/Tassullo
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“tassulli”. Tassullo è stato un comune italiano della provincia di Trento. Dal 1º gennaio 2016 il comune si è 

fuso con Nanno e Tuenno per formare il nuovo comune di Ville d'Anaunia. 

Altitudine: 546 mslm  

Abitanti: 346 (dato 2015) 

Santo patrono: Santa Maria Assunta (15 agosto) – si festeggia anche San Vigilio  

Luoghi di culto: Chiesa di Santa Maria Assunta – Chiesa di San Vigilio – Cappella di San Valerio a Castel 

Valer – Chiesetta del Sacro Cuore (in località Cementi) 

 Palazzi storici: Palazzo Pilati – Castel Valer 

Personaggi storici:  

Carlo Antonio Pilati (1763 – 1802) Giureconsulto, filosofo, politico, storico, autore di molte opere e della 

Riforma d'Italia 

Tuenno  

La comunità di Tuenno viene annoverata tra le più antiche della Valle di Non, troviamo infatti cenni della 

sua presenza già durante il periodo retico e la sua popolazione è commista con i romani ben prima del 46 

d.C.. Tuenno è stato un comune italiano della provincia di Trento. Dal 1º gennaio 2016 il comune si è fuso 

con Nanno e Tassullo per formare il nuovo comune di Ville d'Anaunia. 

Altitudine: 629 m s.l.m  

Abitanti: 2.423 (dato 2015) 

Santo patrono: Sant’Orsola e Compagne (21 ottobre). Si festeggiano anche San Nicolò e Santa 

Emerenziana 

Luoghi di culto:  

Chiesa di Sant’Orsola e Compagne  

Chiesa di San Nicolò  

Chiesa di Santa Emerenziana 

 

Palazzi storici:  

Palazzo Grandi  

Casa Cazuffo 

 

Personaggi storici:  

Vincenzo Maistrelli (1835 – 1916), ideatore e realizzatore della centrale elettrica di Tuenno.  

Enrico Quaresima (1883 – 1969), glottologo, filologo, linguista, autore del Vocabolario anaunico-solandro.  

Enrico Leonardi (1888 – 1965), Ispettore scolastico, autore delle opere “Tuenno nelle sue memorie” e “La 

valle e il lago di Tovel”. 

 

http://www.comune.villedanaunia.tn.it/Vivere-nelle-Ville/Scopriamo-le-Ville/Le-8-ville/Tuenno

