
 

 

 

Da “DIARIO” di don Francesco Valentini – anno 1860-63 

 

Finalmente è giunto il sospirato da tanti anni felicissimo momento di poter gettare la pietra angolare alla fabbrica della novella 

chiesa, che pone la fine a tante scandalose questioni fra le due popolazioni di Lover e Segonzone, causa le funzioni ecclesiastiche 

divise, parte delle quali si tengono nella Cappella di Lover e parte nella Cappelletta di Segonzone. 

E’ impossibile descrivere il bisogno della nuova  Chiesa, e per la divisione degli animi gelosi al sommo dei propri diritti, e per la 

strettezza delle due Cappelle incapaci alla unita popolazione, per cui nascevano sempre dei disordini e dolorosissima era la 

profanazione delle Sante Feste. La popolazione avrebbe ancora tardivata la fabbrica se sapientissimamente il Rev.mo P. V. 

Ordinariato di Trento non avesse tenuta vedova di proprio Pastore questa povera popolazione per otto e più mesi, sinché la ebbe 

costretta a decidersi tanto sto alla necessaria costruzione della Chiesa, e  allora subito spedì a me P. Francesco Valentini di Tuenno 

il Decreto di Curato per Lover a Tassullo, dove mi trovava Cappellano, correndo l’anno 1859 verso la metà di giugno. 

Nell’inverno scorso si conducevano i sassi alla fabbrica, si teneva il pubblico incanto, e l’impresa si affidava a certo Luigi Turella 

nativo di Mori, abitante a Isera. 

Sennonché pochi giorni avanti mettere la prima pietra io m’ebbi a portare a Trento,e, siccome mi si diceva, che questa mia Chiesa 

doveva essere costruita precisamente coma la Chiesa or ora fabbricata alla Nave, durante il viaggio la visitai, e trovato che non mi 

piaceva punto, d’accordo colla pretura di Mezzolombardo e col comune, feci un viaggio a Mezzo tedesco, (Mezzocorona) chiesi al 

progettante Ingegnere Sig, Luigi Echer, ed ottenni la permissione di modificare il disegno, e fu subito modificato, dall’Ispeziente 

sig. Antonio Bonapace Geometra di Mezzolombardo, guidato in ciò dall’Ingegnere Sig. Brugnara di Rovereto, ora a Cles, nella forma 

che siamola per costruire. 

E già il giorno 28 maggio 1860, seconda Festa della Pentecoste, abbiamo gettata la prima pietra sul cantone a mezzogiorno della 

Cappella che guarda a settentrione, facendone la solenne funzione, in mezzo al fragoroso sbarro dei mortaletti, assistito da altri 

Sacerdoti. Il Reverendissimo Parroco di Denno Don Eduardo de Marinelli nativo di Cles, ottenuto con decreto 23 maggio a.c. dal 

Rev.mo Ordinariato la graziosa delegazione pe tale benedizione. 

Il popolo, che si era obbligato a condurre per turno tutti i materiali sul luogo, sicché non resta a carico dell’impresa che la pura 

mono d’opera, si presta con zelo veramente eroico, tanto più da ammirarsi in quanto ché manca affatto di sostentamento correndo 

anni di somma penuria; ci manca interamente il raccolto dei bachi da seta, l’anno scorso ebbino gran siccità, e per giunta 

recapitano in anni in cui la terra è sotto il flagello della divina Giustizia, per gli enormi misfatti, che si commettono per tutto, 

massime in Italia, in prova di ciò basti sapere, che Vittorio Emmanuele II re del Piemonte, con tutto il suo regno e con altri esteri 

suoi cospiratori ai danni della Chiesa Del Sommo, Mite, Forte, Addoloratissimo Pio IX Papa fu colpito dalla Scomunica Maggiore, né 

per questo si arresta, che anzi peggio infuria, e già nella Toscana, nel Modenese, nella Romagna dal Re Galantuomo scomunicato a 

Pio IX rubate, e in altri siti alla sua corona soggetti, si ordina, e si eseguisce la persecuzione dei Vescovi e dei Sacerdoti insieme 

fedeli alla Madre Chiesa, e difensori dei di Lei diritti.  

Noto queste circostanze, perché sono intimamente persuaso, che su questa mia buona popolazione, per opera che rende tanta 

gloria a Dio, sostenuta in anni sì critici, debbano dal cielo discendere le più abbondanti benedizioni, e più ancora, perché i Curatori 

dell’anime dei Nipoti dei presenti, godendo la gran comodità preparata loro col gran sacrificio degli Avi, facciano dai Nipoti stessi 

prega pace alle anime degli Avi, che staranno nel Purgatorio. 

In seguito registrerò appresso le cose di maggior importanza, a rapporto alla fabbrica della Chiesa. 

Lover, lì 6 giugno 1860 

 

Il giorno 8 e 9 agosto 1861 girava per Tuenno e le quattro Ville di Tassullo  cercando buoi, che gratis mi conducessero i tovi (pietre 

di tufo) da Santa Emerenziana fino oltre Cunevo, e nessuno si rifiutò, sicché il giorno 18 dello stesso mese essendo di domenica la 

maggior parte dei tovi (pietre di tufo) veniva nel modo suddetto condotta al suo destino con universale meraviglia di chi osservava 

un tratto di sì generosa carità. 

Il giorno poi 27 agosto 1861 anche quelli di Sporminore con zelo straordinario vennero per un intero giorno a condurci sassi per la 

fabbrica necessari, ritrovandoci in vero bisogno, e si gli uni che gli altri si accontentarono di un regalia; ai primi pane vino e 

formaggio, ai secondi un pranzo in canonica. 

Il giorno 29 settembre quelli di Flavon e Terres conducevano pure essi gratis un carro di tovi (pietre di tufo) da Santa Emerenziana 

fino al luogo sopra nominato. 

Ma noi sfortunati! Si avea già incominciato ad innalzare qualche legno pel coperto, segno che la fabbrica era finire, quando una 

dirotta pioggia caduta nella notte del 27 settembre e che continuò pure il giorno, trovate avendo le malte fresche e le mura 

scoperte, e in cima mal lavorate, fece ruinare la fabbrica, le due Cappelle quasi per intero, il resto fino a tutto il rotondo del Coro, 

compreso esso pure, fino alla cornice interna, restò illesa la facciata col muro fino alle Cappelle, senza che le fondamenta dessero 

alcun segno. 

Per non ruinare il povero impresario Davidde Turella di Isera, e massime la sigurtà Francesco Antoniolli di Lover la pretura 

Proponeva un accomodamento assai vantaggioso allo stesso comune, ma la maggior parte dei comunisti (consiglieri n.d.r.) 

desiderosi della ruina della sigurtà, bestie senza educazione e carità ricusarono l’accomodamento, e simili alla plebaglia di 

Gerusalemme gridavano crucifige, crucifige eum. Provava a mitigare la cosa il Capocomune Luigi Zanotti figlio della vedova Maria, 



ma inutilmente, consigliato dal Principe Vescovo de Riccabona entrava a mitigare la cosa io stesso, ma peggio che peggio, sicché, 

rustica progenie nescit habere modum, per liberare la sigurtà e l’impresario, presi a  spalle mie tutta l’impresa, pretendendo dalla 

sigurtà solo 200 fiorini, e poi feci contratto da me solo con Giacomo Longo di Fieme, col suo fratello Simone e Giovanni Ferrari soci 

ed il giorno 8 ottobre si ripigliò la ricostruzione della fabbrica. Il giorno 14 ottobre Denno, Cunevo, Termon, Campo Denno e Quetta 

conducevano tutti grati un carro di tovi (pietre di tufo) dalla Santa a Lover in numero di 95 carri. 

Pochi giorni dopo nello stesso mese di ottobre  quelli di Dercolo con animo da vera carità mosso ci aiutarono tutti a condurre i 

coppi pel coperto da Cressino a Lover, facendo alcune quattro altri cinque altri più carreggi senza stancarsi. 

Pesava dunque a mie spalle la ricostruzione della Chiesa, quindi per sopperire a tale spesa domandava il 24 ottobre 1861 una 

colletta provinciale obbligandosi a raccoglierla  in persona. Questa mediante l’aiuto del Conte Spaur di Tassullo, raccomandata 

caldamente dall’Ordinariato gia col 10 dicembre mi veniva accordata nel solo Tirolo Italiano. Per ciò il 7 gennaio 1862 

accompagnato da Bartolomeo Biada di Segonzone incominciai a girare questuando. 

Diedi principio a Mezzotedesco, (Mezzocorona) ma con esito assai felice, e poco meno lo continuai anche a Mezzolombardo. Ma 

abbassandomi lunghesso la valle dell’Adige, trovai buona gente ma scarsa nella elemosina. Arrischiai poscia un giro fino a Bolzano 

per la parte di Caldaro, ritornando dalla parte di Egna, e raccolsi vicino a 200 fiorini, a Bolzano massime tremava perché era senza 

permesso. Ripigliai il giro della Valsugana, ma anche qui il raccolto fu scarso, e quasi avvilito m’arrischiai di andare in Italia e per 

vero, se avessi tentata una questua pel rivoluzionario Garibaldi avrei ottenuto grasse somme, ma per la Chiesa poco raccolsi in 

Bassano, pochissimo a Cittadella,  poco a Venezia. Qui fui bene accolto dall’Arciduchessa Eldegarda, che mi donò tre pezzi da 20 

franchi, e dall’Imperatrice d’Austria che mi regalò poi f. austriaci 50 (fiorino austriaco). 

Ricevetti un pezzo da 5 franchi dal Vescovo degli Armeni, e nulla di più. Venni poi a Verona acquistai f. au. (fiorino austriaco). Dal 

Vescovo Marchese Canossa, e poi ritornai in Tirolo, mentre da per tutto mi si minacciava la carcere. Volai per così dire da Avio a 

Mori a Riva alla Val di Ledro, a Condino, alla Pieve di Bono a Tione, alla Rendena, alle Giudicarie esteriori, e a stento in tutto questo 

dalla Valsugana insiem compresa acquistai f. a. 200 (fiorino austriaco). Due mesi di fatiche mi costarono questi giri, e vedendo lo 

scarso raccolto il 20 marzo 1862 essendo venuto  Mezzolombardo il Serenissimo Principe Lobkovic Luogotenente meritissimo mi 

presentai, pregandolo a concedermi la colletta anche pel Tirolo tedesco. Assistito mirabilmente dall’ottimo Altenaijer Pretore di 

Trento, seguendo l’avviso dell’Evangelo, petite, pulsate, querite, non partii prima che per grazia speciale non l’ebbe concessa. 

Il 3 maggio poscia mi metteva in viaggio a raccoglierla, e in meno di tre settimane pei monti difficili di Nuovatedesca (Nova 

Ponente),Vilnez, Felzturns, S.Andrea, mi portava fino a Pressanone (Bressanone), e raccoglieva circa f.a. 300 ((fiorino austriaco). Il 

giorno 23 del corrente mese di giugno coll’aiuto di Dio spero di rimettermi in viaggio. Osservo che nel ritorno in Bolzano coi danari 

di questua ho comprato un velo umerale, ed una stola, ed ho speso f.a 25(fiorino austriaco)  Laus Deo. In Pressanone 

(Bressanone) il giorno 20 Maggio fui presente alla grande solennità della consacrazione di Monsignor  Fesler Vescovo in partibus di 

Nissa nel Voralberg.  

Vi erano alla funzione il Principe Vescovo nostro Benedetto, quello di Pressanone (Bressanone) e quello di Linz, che insieme 

partirono poi per Roma. La mattina del 19 maggio 1862 mi presentava a Sua Altezza il Principe Vescovo di Pressanone 

(Bressanone) Vincenzo Gasser, uomo di somma Bontà e assai dotto il quale mi accoglieva benignissimamente, mi donava fio. Au. 

30 (fiorino austriaco) e mi faceva una calda raccomandazione presso tutto il suo reverendo Clero, per cui tutto m’accolse 

affabilmente e m’assistette. 

Il 23 giugno adunque assistito da Giovanni Zanotti figlio del fu Baldassarre di Lover che sa parlare un poco la lingua tedesca sendo 

che io sono ignaro affatto ripigliava il mio viaggio e la sera del 23 giugno incominciava la lunga ed amena Valle della Pusteria, e 

giungeva a pernottare in Ober-vintl nella Canonica dell’ottimo Curato, e la mattina mi faceva cantare la Santa Messa alla maniera 

della Diocesi di Bressanone, che si recita sotto voce tutte le orazioni dopo l’offertorio fin dopo la comunione. 

 La sera poi del 24 pernottava in Lorenzen da Reverendissimo Signor Parroco, la sera del 25 in Brunecken nel convento dei Rvv. 

PP. Zoccolanti, dopo aver acquistato un avvilimento non piccolo del Reverendissimo Signor Decano uomo di prima impressione e 

senza mondo, che non voleva permettermi la questua, la eseguii poi autorizzato ed assistito dall’Em. Signor Pretore. La sera del 26 

pernottava in Taufers all’osteria, nel 27 nella Canonica parrocchiale distintissima di S. Giovanni e il 28 sotto una dirotta pioggia 

faceva la questua per quasi tutte le ville della parrocchia e veniva a pernottare in Taufers a sera tarda. Il 29 giorno di domenica 

celebrava la Santa Messa in Taufers, veniva a Vespro in Gais e a pernottare in Rassen, il 30 faceva tutta Valle di Antolz e ritornava 

in Rassen. 

Il primo luglio questuava la parrocchia di Allang, pranzava Welsberg, questuava Taisten, qui pernottava all’osteria. Il 2 penetrava la 

Valle oltre Obgries, veniva a pranzo in Welsberg, riprendeva l’opposta Valle di S. Vait, e veniva a pernottare in Niederdorf. Questo 

giorno da un’idea dei gran passi che ogni giorno faceva, la maniera poi con cui veniva da per tutto accolto con carità è 

indescrivibile, da per tutto mi si esibiva da mangiare, e per riparare la sete mi si avrebbe dato qualunque cosa. 

Il 3 questuava Niederdorf, Toblanch, Innichen, fino a Siliann poi prendeva la Valle di S. Leonard, penetrava fino all’orrido luogo di 

Tilliach, ai confini dell’Illiria e ritornava subito a pernottare sulla via pubblica in un osteria vicino a Silian. Il 5 giungeva in Ausling 

nella canonica parrocchiale e vi rimaneva con gioia il 6 giorno di domenica, qui cantava la Santa Messa Solenne, e il 7 riprendeva il 

viaggio e giungeva a pernottare dall’ottimo Curato in Bamberg. Qui all’osteria il mio interprete lasciava sotto il capezzale il taccuino 

dei denari e ritornava a prenderselo il giorno dietro,da Lienz. Li (giorno) 8 quindi finivo la questua generosa dei buoni abitanti di 

Lienz. Era i buoni della Pusteria in Lienz trovai i migliori ad eccezione del Decano simile a quello di Brunecken. La posizione poi di 

Lienz è amenissima. Posta è questa cittadella nel mezzo di fertilissima valle, per intorno quasi formati un perfetto circolo si vedono 

più di otto villaggi e a Levante si apre in dilettevole veduta la Valle della Carintia. Bella è la posizione di Innichen, bella quella di 

Brunechen,ma non reggono il confronto con quella di Lienz. Il 9 girava pei contorni e pernottava in Dolsach. Il 10 mi rivolgeva a 

settentrione e giungeva a pernottare in Aineth ad ora assai tarda, in notte oscura, sotto dirotta pioggia, solo soletto avendo 



mandato inanzi il compagno a preparare i quartieri intanto che io finiva la questua nell’ultimo villaggio. Il giorno 11 egualmente 

sotto la pioggia fino a mezzogiorno girava indefesso monti difficili questuando per le sparse case; in terra tedesca le case sono 

sparse quasi da per tutto, era per me una gioia quando poteva avere un gruppo di alcune famiglie insieme, e la sera dello stesso 

giorno giungeva ad ora di cena nella canonica decanale di Vindeschmatrei, presso l’impareggiabile Decano, che parlava bene 

l’italiano. 

Mi diceva che la sua parrocchia ha sette ore di circuito, e l’ultima casa è lontana quattro ore dalla chiesa, e tutte le feste 

vengono fedeli alla Santa Messa. E’ ammirabile la fede di quei popoli. In moltissimi luoghi devono fare più ore per giungere alla 

chiesa, eppure sono fedelissimi. Un decano mi diceva che la sua popolazione per la distanza la festa, o era in chiesa o sul viaggio 

senza riposo, e ai santissimi sacramenti uomini e donne vanno almeno una volta al mese, ma con vera pietà, non per fingere. In 

Vindeschmatrei mi  diceva un cappellano che a ricordo d’uomo non vi fu mai alcuno in prigione, la gente rispetta da per tutto il 

Sacerdote, come un loro re tenerissimo, non si può descrivere il rispetto verso il clero, rispetto sincero e profondo. La più bella 

chiesa non ho veduta di quella di Vindeschmatrei, né ho sentita la più ricca, passa i cento mila fio. au.(fiorino austriaco) di capitali, 

e ne fa sempre di nuovi. 

Provveduto di pane e lardo dal buon Decano il 12 arrischiava il lunghissimo e pericoloso passaggio del monte Taur. Partiva dal 

paese alle ore otto di mattina, m’accompagnava per un tratto di strada un cappellano e alle 12 arrivava a piè del monte ad una 

osteria. Qui pranzava e recitava il mio Ufficio, verso le ore due ripigliava il cammino, e incominciava l’erta del monte, per sentieri 

appena praticabili, dopo lunga fatica siamo arrivati alla sommità tutta coperta di neve perpetua, sudati come eravamo ci siamo 

ritirati in una strettissima casetta di semplici sassi costruita pè passeggeri, non mai abitata. Abbiamo mangiato con piacere il pane 

con lardo, e poi ci siamo rimessi in viaggio per alcuni minuti comminando sopra la neve. Buona che non c’era vento, del resto 

sarebbe stato affatto impossibile un tal passaggio. Abbiamo incominciata la scesa dell’erta ruina verso le sette di sera siamo giunti 

al piano della valle egualmente sudati in una misera osteria, che qua si trova abbiamo procurato di cavarne la sete con acqua e 

vino, acquavite inutilmente, quindi subito ripigliammo il cammino per venire al primo paese sul territorio salisburghese e alle ore 10 

di notte, camminando velocemente, ognun sel pensi, siamo arrivati a Mittersil, qui pernottavamo; il 13 giorno di domenica ho 

celebrato in sul tardo la Santa Messa, e al dopo pranzo mi son rimesso in via per ritornare nel Tirolo, e son Giunto dall’ottimo 

Curato di Aurach. 

Il 14 questuai questa villa poi Kützbuel, piccola e bella città, ma in brutta posizione, e come fui assai contento di Aurach, tanto fui 

malcontento di questa città, che non mi diede più di due fiorini, la sera giunsi in Reut. Il 15 da qui questuando venni in Brixen, e il 

16 per lunghissimo giro venni in Söll, la sera del 17 in Ellmann. 

In mattina del 18 celebro la Santa Messa, fo colazione, poi mi porto dal Signor Curato a pregarlo di assistenza, già avea pel mio 

compagno ottenuta la licenza dal celebrare la Santa Messa. Appena giunto in camera con brusco ceffo mi domandava il celebret, e 

non avea che le mie accompagnatorie della Luogotenenza e del R. Ordinariato di Trento e Bressanone, ci montò la mosca, ed ebbi 

un bel disputare a calmarlo, presenti il sacrestano  del paese e il mio compagno, sempre in latina lingua, non sapendo io la 

tedesca, dovea svignarmela per latino. 

Calmato lo pregai di assistermi, mi rispose, che come era nel territorio della Diocesi di Salisburgo non avendo commendatizie 

dall’arcivescovo non poteva, dissi, che mi raccomandasse al Comune, anche qua una negativa, in forza poi di preghiere dal 

sacrestano che era pur consigliere comunale, sendo che il capo comune stava in campagna, mi fu consegnato un vecchio zoppo 

berrichino, che mi tirò in lungo la questua finché giunti alla casa del Capocomune ho trovato che da Kufstein  aveano già fatto 

venire i gendarmi pensando d’arrestami. 

Rimasi stupidito a questo colpo, a queste trame, presentai le mie carte alla forza, feci dire dall’interprete al baffuto capo comune, 

che faceva senza la questua di Ellmann, e intanto il Gendarme avviliva il Capocomune, dicendo che era suo dovere secondo i miei 

decreti d’accompagnarmi in persona. Il Gendarme incominciò a parlare italiano, mi prese amichevolmente per mano ma io presto 

lasciai il Capocomune e il zoppo e l’Ellmann e mi portai dove spiravano migliori arie; e le ritrovai nell’amenissima campagna di S. 

Giovanni. 

Il 19 visitava il carissimo decano di S. Giovanni, fratello del Rev.mo  nostro Arcivescovo di Salisburgo, egli mi accoglieva con 

somma grazia, parlava assai bene l’italiano, e mi assisteva mirabilmente, e ancor lo stesso giorno giunsi a pernottare in Sant Ulrich. 

Strettimmo  luogo, qui v’è la casa di correzione e di ricovero pei sacerdoti della Diocesi di Salisburgo. Il 20 che era domenica, dopo 

la celebrazione della Santa messa, venni a pranzo a Waidring. Questuai presso l’oste solo, essendo un paese poverissimo, e la sera 

venni a Kirchdorf in canonica, ancora nella pianura di S, Giovanni. Il 21, questuai questa parrocchia, presi la strettissima valle di 

Schwendt feci Kössen sui confini della Baviera, e venni a pernottare ma ad ora tarda in Walchsee. Ora che ci penso, mi sembra 

impossibile che abbia fatti ogni giorno sì lunghi viaggi, e sempre a piedi. 

Il 22 venni a Niederdorf. Il 23 andai agli estremi confini del Tirolo fino in Erl, da dove si vede aprirsi l’estesissima pianura della 

Baviera, camminava in riva al maestoso fiume Inn e ritornava lo stesso giorno per  Ebs in Kurfstein, e la sera salendo un monte 

giungeva in Thiersee. Il 26 giorno di S. Anna dopo la Santa Messa discendeva e veniva a Langkampfen; fertilissima pianura, dove 

incominciava l’amena e fertilissima pianura del fiume Inn inferiore, dove i contadini sono veri signori, e giungeva in Angath.  

La sera dello stesso giorno questuava accompagnato dal Capocomune la pianura di questa  parrocchia, pregava poi il Signor 

Parroco a permettermi di andare al monte il giorno dietro, che era domenica, dopo la Santa Messa cantata ed egli taceva; la 

mattina del 27 celebro la Santa Messa, assisto alla Santa Messa solenne, poi il cappellano m’invita a portarmi con lui all’esterno 

della porta maggiore della Chiesa. Vi giungo e con sorpresa vedo piccoli e grandi mettermi in mano dei denari, l’offerta era sì 

generosa, che ho dovuto presentar loro il cappello perché in esso versassero le loro offerte, in lingua tedesca il Signor parroco 

aveva raccomandata la mia questua a quei buoni popolani e raccolsi più di fio. au. 8 (fiorini austriaci) 



La sera ancora venni a dormire in Wörgl, il 28 siamo giunti questuando in Ratten-berg. Il 29 pernottavo in Art nel Zillertal. Il 30 la 

percorsi quasi tutta questa valle fino a Zell e venni a pernottare in Ried. Il parroco di Stumm mi accolse con grazia poi udita la 

causa del mio viaggio , rabbiosamente prese un fiorino me lo diede dicendo: Accipe,ut abess (prendi e vattene n. d. r.) Accepi ed 

silens abii (presi i soldi e me ne andai silenzioso n. d. r.). 

Il 31 venni in Münster, il primo agosto salii in Eben, luogo memore per Santa Natburga, e si stavano preparando le cose per 

solennizzare la canonizzazione di detta Santa, decretata nel maggio dello stesso anno 1862. E’ pur distinto questo luogo per suo 

lago, che presenta due amene villeggiature pei signori di tutta la valle dell’Inn, che vi si portano nella estate a godersi la frescura.  

La sera pervenni in Jenbach, bel paese, ove havvi una distintissima fabbrica imperiale d’ogni sorta di ferramenta fuso. Il 2 pervenni 

nel villaggio Stans, ed il 3 che era domenica fa raccomandata in chiesa la colletta dal dottissimo Signor Curato dell’ordine 

benedettino e la sera fu da lui accompagnato a visitare il distinto convento del suo ordine presso Schwaz e venni in questa città a 

pernottare. Il 4 abbiamo questuato in Schwaz, il 5 pernottai in Mils presso Hall, il 6 questuai in Hall e venni in Taur patria del 

nostro San Romedio. Si vedono ancora i ruderi del suo antico castello e in mezzo a questi s’alza una magnifica chiesa a lui 

consacrata e in essa si conserva la parte della testa dal mento in su, mentre il resto del suo corpo si conserva nel santuario della 

nostra valle da lui fabbricato. E’ tenerissima la divozione in que buoni popolani, per S.Romedio , più assai  che fra di noi, la maggior 

parte dei fanciulli portano il suo nome. 

Il 6 venni alla popolata città di Innsbruck. Mi piace assai questa città per la sua posizione, nella state salubre è la temperatura, 

vivissimo è sempre il commercio, e alcuni italiani portatasi colà fecero dei danari. La questua durò fino alla sera del 13. Fu la più 

generosa di tutti i miei viaggi, mentre arrivò fino a fio. au. 300 (fiorino austriaco). Oltre a questa consolazione in quei giorni, che mi 

fermai in questa città, ricuperai quasi per intero le mie forze, poiché vi ero giunto spossato affatto, che temeva forte di qualche 

gran malattia.  

L’affabilità di quegli impiegati che mi facevano compagnia alla sera alla religiosa osteria della Croce Bianca, merita grandi elogi ed 

io non posso dimenticarmele. Da essi la sera del 13 alle 10 di notte ero accompagnato alla Posta, partiva per Pressanone 

(Bressanone)pel scosceso Brenner e il 15 agosto sano e salvo rientrava nella sospirata mia canonica di Lover, desiderato da tutti 

massime dalla mia premurosissima Madre, e dalla mia sorella. 

Tra i benefattori meritano poi particolar menzione e la gratitudine nostre le Loro Altezze Em. l’Impererator Ferdinando d’ Austria e 

l’Imperatrice Marianna, che prima della caduta ci regalarono la grossa somma di fio. au. 600 (fiorino austriaco), e il Serenissimo 

Arciduca Carlo Lodovico che ci donò pure fio. au. 100 (fiorino austriaco), e il benemerito Signor Luigi Frizzi di Trentoche ci donò 

pure fio.au.100; e dopo la caduta Sua Altezza Em. l’Imperatrice Augusta Carolina Pia, che ci donò fio. au. 200. (fiorino austriaco) 

Ritornato in patria dopo la metà di settembre, percorreva velocemente le valli di Non, di Sole e di Fiemme, ma con raccolta 

scarsissima. 

I più generosi furono quelli di Coredo che ci regalarono due magnifiche piante di larice con le quali abbiamo fatto i sentali e i 

ginocchiatori, i sedili e parte  del pavimento e quelli di Pressone nella Valle di Sole, che ci diedero un larice col quale abbiamo fatto 

gli sperelli delle finestre della Chiesa. Non senza dispiacere devo notare, che in mezzo a questa moltitudine di benefattori per 

questa povera chiesa alla vista commovente di tante fatiche e di questa povera popolazione, sola, rimase dura più che pietra, la 

famiglia Conti Khuen Bellasi, neppure un soldo ci diede, neppur un sasso ci assisté a condurre, neppure una pietra, neppur un 

grano di sabbia, nulla affatto ci aiutò. 

Il Comune parlò, invitò, io pregai, trattai anzi di ottener loro dall’Ordinariato un sedile distinto nella nuova chiesa, ma il tutto fu 

inutile; sordi più duri di quelli che fingono di fare i sordi, dare non si possono. Già loro il dissi, che se durante il bisogno 

m’assistevano acquistavano il banco, passato il bisogno, neppure per più mila fiorini l’avrebbero avuto, e da me non l’avranno 

giammai, e desidero che nissuno dei curatori d’anime, che mi succederanno si lasci giammai indurre a conceder loro un sedile 

proprio, che sarebbe un abuso dei più grandi, un torto che farebbe a tutto il Tirolo, il quale offerse la sua elemosina a vantaggio 

della Chiesa e a comodità di questa povera popolazione. 

I sedili sono opera di carità comune, gli ho fatti fare a mie spese, senza che ci entri il Comune, il Comune voglio, che non possa 

giammai disporre di un sedile in privilegio di Tizio e di Sempronio, ma come mi inculcò caldissimamente il Rev.mo Ordinariato di 

Trento voglio che servano in perpetuo alla comodità di tutta la popolazione.  

Questa è la mia volontà e la volontà credo, di tutti gli offerenti benefattori. Gli altari, i balaustri, e le pietre delle porte sono tutte 

opere della carità. Sono stati eseguiti a Verona, dal tagliapietre Gaetano Bernardi, che tiene il suo negozio nell’Arena di fronte la 

Grande Guardia, uomo ristrettissimo nei prezzi, galantuomo nello stretto senso della parola, vi fece molti miglioramenti nei disegni 

da quello che eravamo d’accordo, e alli stessi prezzi. Ho poi trovato il Re dei benefattori nel Signor Ben, Direttore dell’esercizio delle 

strade ferrate meridionali. Appena feci parola col Bernardi sugli altari, restando egli obbligato ed io no, diressi una semplice 

supplica al suddetto Direttore senza essere raccomandato da alcuno per aver una facilitazione nel trasporto di queste pietre ed egli 

in via di grazia speciale mi accordava il trasporto gratuito di tutte le sudette pietre da Verona alla stazione di S. Michele, e nel 

maggio 1863, giugno e primi di luglio venivano trasportate, e dai meschini manzi di Lover cosa pur essa ammirabile, dalla stazione 

venivano tradotti a Lover senza spesa di sorta; sicche la ferrovia ci facilitò almeno di fiorini austriaci 6oo.  

Il pulpito è un regalo del Rev,mo Parroco di Mezzotedesco. La Via Crucis col resto per così dire della mobilia è opera della carità, 

opera della carità il piccolo campanile di ferro in cima al tetto, che costa fio. au. 60(fiorino austriaco) , il calice più bello, il velo 

umerale ecc. ecc. ,ecc. ecc.; la carità dei pii offerenti adunque riparò la caduta della chiesa, mobigliò interamente la chiesa, e 

regalò ancora il Comune di circa fio. au. 2000(fiorino austriaco) , somma che avrebbe dovuto spendere se la chiesa non fosse 

caduta, per terminare semplicemente la fabbrica, senza pensare alla mobilia, sicché la chiesa al Comune, oltre alle sue fatiche 

prestate a turno, viene a costare di maestranze fio.au. 3500 (fiorino austriaco) all’incirca. 



Iddio volle questa chiesa, la volle in questi anni di carestia, e vi pensò al denaro. In te, Domine speravi, ho sperato nel Signore, 

non nelle mie forze, che nasco da poveri genitori, non negli uomini, in Dio solo ho sperato, e m’ha assistito in modo di veder oggi 

benedetta la mia Chiesa, e vederla subito così addobbata, che fa meraviglia a chiunque la vede. Essa fu benedetta insieme al 

nuovo cemeterio (cimitero) dal Reverendo Parroco di Denno Don Eduardo Marinelli di Cles assistito dal Reverendo Signor Parroco di 

Mezzotedesco (Mezzocorona) Don Luigi Grandi di Pergine e il e il Reverendo Signor Parroco di Tassullo Don Matteo Widmann di 

Coredo; i reverendi Curati di Sporminore Don Maurina, di Termon Don Zeni di Campo Denno, Don Flor di Quetta, Don Tambosi, 

Don Nicli di Dercolo. 

La prima messa la celebrava io stesso, cantata dai cantori di Denno, diretti da Don Giovanni Andreis. Il signor Parroco di Denno 

faceva un discorso alla Messa sulla benedizione della Chiesa, prima del Vespro un’altra sulla benedizione del cemeterio sul luogo 

stesso, dopo il Vespro teneva discorso sulla Saletta il Signor Parroco di Tassullo, poi si faceva la solenne processione della festa 

patronale della Confraternita di Maria SS.ma della Salette, con una folla immensa di popolo tanto la mattina che la sera. Il tutto 

andò in pieno ordine senza il più piccolo inconveniente, come nei quattro anni della fabbrica in mezzo a tanto lavorieri nessuno 

rimase offeso, anzi più del solito tutti furono conservati sani. Grazie per tutto all’Ottimo Nostro Iddio, qui fecit magna qui potens 

est, et sanctum sit semper nomen eius. 

La solennità della benedizione fu li 8 settembre 1863. 

                                                             

                                                                                                     Lover li 19 settembre 1863 

 

P. Francesco Valentini curato 

Nativo di Tuenno l’anno 1827 

 

Pregate per me 

=============================================================================== 

 

Il giorno 25 luglio 1864 fu con grande solennità benedetta la nuova Via Crucis dal rev.mo Padre Fulgezio Gardiano di 

Mezzolombardo. 

La mattina cantò Messa solenne lo stesso padre levitata dal Rev. Don Giuseppe Flor curato di Campo Denno, Don Domenico Vait 

cappellano di Tuenno, patrino Don Bartolomeo Zeni Curato di Termon, e cerimonieri Don Carlo Tambosi Curato di Quetta e Don 

Carlo Franzoi novello Sacerdote. Cantò Vespro Don Flor cogli assistenti sudetti, che durò più di un ora. C’era concorso di molta 

gente e andò tutto in ordine. 

Laus Deo. 

 

P. Francesco Valentini 

 

 

+++++++++++++++++++++++++ 

 

La Chiesa di Lover fu solennemente consacrata li 8 luglio 1866 dal Principe Vescovo Benedetto de Riccabona. 

 

 

Lover 8 settembre 1963  - FESTA DEL CENTENARIO – 

                     ( a cura di F. T: ). 


