
LA MOSTRA SU VANGA
Nel centenario della Cattedrale
(29 febbraio 1212), il Museo
diocesano ospita una mostra sul
committente Federico Vanga che
approfondisce anche il ruolo del
magister Adamo d’Arogno. Dal
dicembre 2012 a marzo 2013.

Per il medievista
Emanuele Curzel

il vescovo fu un
uomo avveduto

dinamico e colto

Il vertice col suo governo

on solo pietre. Nella sua
cosciente operazione di
restaurazione dell’auto-

rità politica dei principi vesco-
vi di Trento, Federico Vanga
non trascurò di presidiare il ter-
ritorio con l’acquisto o il recu-
pero di fortezze e castelli. 
La sua «costruzione» più insi-
gne, tuttavia, va probabilmen-
te riconosciuta nell’opera di si-
stemazione e riordino dei dirit-
ti dell’episcopato, a tutela pro-
pria e dei sudditi, testimoniata
dal Liber Sancti Vigilii, passato
alla storia come Codex Wangia-
nus. Nel cartulario, compilato
800 anni fa da un gruppo di no-
tai trentini con mandato e le-
gittimazione del principe ve-
scovo, fu raccolta tra l’altro la
più antica legislazione minera-
ria prodotta in area alpina. L’im-
portanza del Liber de postis
montis arçentarie, con le dispo-
sizioni per lo sfruttamento del-
le miniere di Trento, fondamen-
tali «motori» dell’economia del
principato, risulta chiara dal-
l’alto prologo, che rimarca l’im-
pegno del Vanga nel governare 
recte et iuste, con rettitudine e

N
giustizia, il suo episcopato. Con
pochi adattamenti, infatti, il pri-
mo foglio degli statuti minera-
ri ricalca il celebre incipit del-
le Institutiones dell’imperatore
Giustiniano.
Il più importante distretto mi-
nerario del principato vescovi-
le di Trento si sviluppava allo-
ra sull’altopiano del monte Ca-
lisio (conosciuto anche, per
l’appunto, come Argentario), a
nord-est della città di Trento,
dove sono tuttora visibili resti
dei pozzi verticali e delle galle-
rie di lavorazione (canope). Le
norme statuite dal Vanga rego-
lavano l’attività estrattiva nei
suoi aspetti tecnici, economi-
ci, gestionali, sociali, tenendo
conto anche dell’insediamen-
to sul territorio di numerosi la-
voratori (werki) stranieri di ori-
gine transalpina. 
Oggi è un museo all’aperto
Oggi la valorizzazione dell’area
è affidata all’Ecomuseo dell’Ar-
gentario, nato nel 2005 grazie
alla collaborazione dei comu-
ni di Trento, Civezzano, Albia-
no e Fornace. Dal lago di Santa
Colomba, in particolare, è pos-

sibile imboccare il Sentiero del-
le canòpe, realizzato in colla-
borazione con la Sat locale, che
si snoda nel bosco tra i reces-
si delle miniere, documentan-
do la vastità delle opere di sca-
vo ancora visibili o denuncia-
te dalla morfologia del territo-
rio. Il percorso, lungo 3 chilo-
metri, è attrezzato con pannel-
li didattici che ricapitolano la
storia e le caratteristiche del-
l’attività mineraria in Trentino. 

A due passi dalla città sono ancora oggi visibili
i resti di pozzi verticali e gallerie di lavorazione

MONTE CALISIO

E dalle canope esce l’argento
Fra le miniere con il sentiero dell’Ecomuseo

i può ben dire che il
governo di Federico
Vanga abbia segnato

il vertice del potere
temporale dei principi
vescovi di Trento, in virtù sia
delle sue qualità specifiche,
sia della congiuntura in cui si
trovò ad operare». Per lo
storico medievalista Emanuele
Curzel, fu l’incontro di
personalità e «fortuna» a
decretare il successo, sia pur
temporaneo, del progetto di
consolidamento istituzionale
e politico del principato
vescovile portato avanti dal
prelato con consapevolezza
di sé e del proprio ruolo.
In quale contesto va collocata
l’azione del Vanga? 
«Vive e opera in un contesto
che non è quello dei Comuni
e del protagonismo delle
città: una situazione in cui i
vescovi mantengono un forte
ruolo di coordinamento dei
poteri cittadini, e in
particolare grazie alla
parentesi di sostanziale
concordia tra il potere
imperiale e quello papale
all’insegna della forza di
Innocenzo III. Queste
condizioni permisero a Vanga
di pianificare una importante
restaurazione del potere
vescovile dopo decenni di
torbidi che avevano visto tra
l’altro la morte del vescovo
Adalpreto nel 1172 e le
dimissioni del successore
Corrado da Beseno nel 1205». 
Come possiamo valutarne la
statura politica e umana?
«Vanga fu un personaggio
avveduto, dinamico, colto, se
vogliamo tradizionalista: era
un uomo della “chiesa
imperiale” che affondava le
sue radici nel mondo alpino,
con la sua società di nobili e

«S

sempre più faticoso
coordinamento con la nuova
potenza tirolese».
Su quali fonti si fonda il
giudizio?
«Quasi tutto ciò che possiamo
ricostruire di Vanga
corrisponde a ciò che lui
stesso ci ha voluto
trasmettere. Il Codice
minerario e il Codice
vanghiano, la costruzione
della nuova cattedrale,
l’acquisto della domus
murata che poi sarà chiamata
Torre Vanga, la promozione
delle fondazioni ospedaliere,
come anche la diffusione, a
quel tempo eccezionale, delle
propria immagine scolpita o
miniata: tutte operazioni che
dimostrano non solo la
consapevolezza del proprio
ruolo, ma anche una certa
volontà di trasmettere
memoria di sé, tanto è vero
che dovremo attendere il
pieno Quattrocento per
ritrovare, con Johannes
Hinderbach, un vescovo che
lasci di sé tante immagini
anche visive». K. M.

LO STORICO

Diffuse la propria
immagine scolpita
o miniata trasmettendo
così la memoria di sè

Emanuele Curzel

di contadini, piuttosto che
nella civiltà dei comuni
dell’Italia padana dove
emergevano le attività
imprenditoriali e la borghesia.
Col senno di poi, ci appare
come il campione di un
mondo prossimo alla crisi;
ciò non toglie che abbia
saputo dare alla città di
Trento e all’episcopato
trentino un momento di
particolare stabilità e
probabilmente anche
ricchezza, che si contrappone
ai difficili decenni precedenti
e a un futuro che dagli anni
Trenta-Quaranta vedrà il

Le cave di pietra
Altri itinerari seguono antichi
sentieri, tratturi, mulattiere e
strade forestali alla scoperta
delle cave di pietra calcarea che
per secoli hanno fornito la ma-
teria prima per i principali mo-
numenti di Trento, toccando
anche fortificazioni medievali
e austroungariche, siti archeo-
logici e aree protette in uno
straordinario mosaico storico
e ambientale. K. M.

Scrigno di arte, culto e storia

Sopra piazza Duomo con il palazzo Pretorio, il Castelletto
e la cattedrale; a sinistra l’immagine di Federico Vanga
nel Lectionarium e una sala del Museo diocesano
tridentino; qui sopra la sala del tesoro dello stesso museo
(foto Museo Diocesano Tridentino,Trento).

Calisio

Sopra una «canopa»
del Calisio; a fianco
Lectionarium con
Federico Vanga (arte
renana XIII sec.,
argento dorato,
sbalzato e cesellato,
Museo Diocesano
Tridentino)

� Un nobile casato

Dall’imperatore Federico II
di Svevia fu chiamato
«nostro consanguineo».
Vanga (dal nome della
località a nord di Bolzano
dove il padre Adalperone
aveva concentrato i propri
interessi) apparteneva ad
un casato signorile
imparentato con la più
illustre nobiltà alpina. 

� Tra chiesa e impero

Fu canonico della
cattedrale di Augusta
(1197), poi decano del
duomo di Bressanone. Il 9
agosto 1207 fu eletto
vescovo dal capitolo della
cattedrale di Trento.
Federico II, che nel 1212
l’aveva voluto con sé in un
delicato viaggio verso la
Germania, l’anno seguente
lo nominò vicario
imperiale per l’Italia
settentrionale. 

� L’azione 

Il Vanga si adoperò per
rafforzare il proprio potere
e assicurare prosperità al
principato vescovile di
Trento favorendo
l’agricoltura e il
commercio. A tutela
propria e dei sudditi, fece
raccogliere i documenti
utili a certificare i diritti
del principato vescovile
nel Codex Wangianus.
Morì nel 1218, dopo aver
attraversato il
Mediterraneo per la quinta
crociata.

L’altare portatile di
Federico Vanga (arte

renana XIII secolo,
argento dorato, Museo
Diocesano Tridentino)

l’Adige

� LA SCHEDA
Emanuele
Curzel,
storico
medioevale:
a suo parere
il governo
di Federico
Wanga segnò
il vertice
del potere
temporale
dei principi
vescovi
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