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ce oggi come piaceva decine di anni fa, quan-
do molte famiglie nobiliari scelsero Cognola
per edificare le loro ville, dove i cognolotti ve-
nivano impiegati per lavorare gli appezzamen-
ti di terreno. «Villa Madruzzo, che fu Villa Oss
Mazzurana, sindaco di Trento, Villa Travaglia,
Villa Spath — elenca Rossi Buratti — e poi Vil-
la Giupponi», di cui si racconta essere stata
l’alcova degli amori di Carlo Emanuele Ma-
druzzo e Claudia Particella, raggiunta attraver-
so un tunnel nascosto che collegava le due abi-
tazioni.

Il Calisio
A dominare l’ulteriore, rapida evoluzione

del borgo c’è il monte Calisio. Lui, Cognola,
l’ha vista trasformarsi nel corso di un secolo.
«La principale attività agli inizi del Novecento
era l’agricoltura» spiega Rossi Buratti: «In par-
ticolare si coltivavano viti, ma c’erano anche
gelsi, soprattutto nella parte alta di Zell, e albe-
ri da frutto, verso Tavernaro, che sono poi stati
sacrificati per fare spazio alla costruzione di

nuove case». Le abitazioni, in quegli anni, era-
no pochissime. A Cognola vivevano molti
«predaroi», i cavatori di marmo delle cave che
occupavano tutta la fascia collinare che dal
monte Calisio raggiunge Port’Aquila, passan-
do da Le Coste, dove ora sorge un parco, e da
Le Laste, «il cui nome deriva forse proprio da
“lastre”». Da questa cave di pietra vennero 
estratti i materiali che servirono a costruire
Trento: «Le lastre che compongono i marcia-
piedi di via Manci e via Roma arrivano proprio
da quassù» spiega Rossi Buratti.

I cavadori
A trasportare quel materiale ci pensavano i

«cavadori», altra professione diffusa tra i co-
gnolotti. «Caricavano tutto sui carri e iniziava-
no la discesa, per vie strette e ripide, con i buoi
tenuti a freno — continua la presidente del cir-
colo culturale — Le lastre di Cognola arrivava-
no così fino a Vienna». Molto spesso i «cava-
dori» erano anche proprietari di piccole cave,
all’interno delle quali si adoperavano come
scalpellini. «Alcuni, durante la dominazione 
austriaca, frequentarono la scuola in Corso
Buonarroti e si distinsero, divenendo bravi
scultori. Il monumento a De Gasperi, per
esempio, è stato realizzato da scalpellini di Co-
gnola».

Poi, però, cominciarono ad arrivare le lastre
di pietra da Verona, meno costose, e la piccola
industria cognolotta iniziò il suo declino.
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Argentario Day

L’iniziativa sui beni comuni
che ha fluidificato le rivalità
Come prendersi cura del sobborgo

Nuovi insediamenti In alto una veduta panoramica di Cognola; sopra 
ancora un agglomerato residenziale nell’area (Foto Matteo Rensi)

TRENTO Bergamini, Cognola,
Laste, Maderno, Martignano,
Moià, Montevaccino, San
Donà, Tavernaro, Villamonta-
gna e Zell. Ognuna con il suo 
campanile, ognuna con il suo
orgoglio, tutto messo da parte
anche grazie a un’iniziativa or-
mai diffusa e attesa: l’Argenta-
rio Day. Armando Stefani, pre-
sidente della circoscrizione, si
dice certo che «è anche grazie
a questa manifestazione se le
differenze e qualche invidia
esistente tra i diversi paesi so-
no state messe da parte per
riunire tutti sotto un unico
ombrello».

Cancellare le scritte sui muri
ha aiutato insomma a cancel-
lare anche le lontananze, fisi-
che e culturali, tra i diversi
sobborghi di Trento che com-
pongono la circoscrizione, og-
gi molto forte e unita.

Lo scorso 30 aprile si è fe-
steggiata, con scope, spugne e
secchi, la sesta edizione del-
l’Argentario Day. Solo tre anni
fa, il presidente della Repub-
blica Giorgio Napolitano pre-
miava con una medaglia lo
spirito dell’iniziativa.

Quest’anno l’evento è stato

suddiviso in cinque aree: le
adozioni di aree degradate del
sobborgo da parte dei residen-
ti; le azioni di sistemazione e
abbellimento più strutturate
che avvengono durante tutto
l’anno; le pulizie di primavera,
il festival dei giovani eco-crea-
tivi dedicato al tema dell’am-
biente, della creatività e della
manualità; infine il coinvolgi-
mento dei ristoratori e degli
operatori economici a soste-
gno dell’iniziativa.

A. R. T.
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Al lavoro
Alcuni ragazzi 
al lavoro per 
ripulire uno 
stabile oggetto 
di scritte. 
L’Argentario 
Day ha 
celebrato 
quest’anno la 
sua sesta 
edizione

Stefani
I cognolotti doc 
hanno un grande senso 
delle istituzioni



Affascinanti
Alcuni vecchi edifici di Cognola che testimoniano le 
radici del sobborgo adagiato sulla collina di Trento

(Foto Rensi)
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