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La vita di un artista…

● Hans Piffrader nacque a Chiusa (BZ) il 5 agosto 1888. Frequentò le scuole elementari a 
Chiusa e in seguito il prestigioso Liceo Cattolico dei Franscescani a Bolzano. Dal 1907  
studiò presso l’Istituto Tecnico Superiore di Innsbruck.  Frequentò infine l’Accademia 
delle Arti Figurative di Vienna fino al 1914. Dovette interrompere gli studi allo scoppio 
della prima guerra mondiale.  

● Divenne ufficiale dei Tiroler Kaiserjäger. Partecipò alle azioni di guerra di montagna sul 
fronte dolomitico contro l’avanzata italiana, anche nella zona del Pasubio. 

● Le terribili condizioni vissute in guerra influenzarono le sue opere artistiche.
● Tornò a Chiusa, la sua città, dove si innamorò di Maria Chmel che nel 1928 gli diede una 

figlia.
● La sua città natia fu annessa nel 1920 all’Italia. Piffrader dopo l’avvento del Fascismo si 

dedicò all’arte fascista e nel 1931 si stabilì a Bolzano. 
● Nel 1939 Piffrader decise di rimanere in Italia in occasione dell’Opzione Opzione ordinata da Benito 

Mussolini e Adolf Hitler e, da quel momento, si fece chiamare “Giovanni”. Nel 1940 
divenne membro del partito fascista.

● La sua più grande occasione artistica fu l’incarico del 1939, quando gli fu richiesto di 
creare un bassorilievo monumentale per la “Casa del Fascio” in piazza Tribunale a 
Bolzano. 

● Hans Piffrader fondò l’associazione sudtirolese degli artisti, Südtiroler 
Künstlerbund, ne fu presidente dal 1947 al 1949, e successivamente presidente 
d’onore. 

● Morì il 25 novembre 1950 a Bolzano. 

HANS PIFFRADER
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       ...e delle sue opere

● I tragici avvenimenti della prima guerra mondiale influenzarono notevolmente le opere 
artistiche di Piffrader. 

● Nelle sue rappresentazioni, espressive e realistiche, denuncia la guerra e mostra 
drammatiche scene di sofferenza e disperazione. 

● Nelle sue numerose opere grafiche e plastiche combina queste immagini dolorose della 
storia dell’umanità con la sua eredità cattolica, tipica dell’Alto Adige, affrontando temi 
religiosi quali crocifissioni e processioni in stile espressionista. 

● La sua vocazione verso la scultura si basa sulla tradizione altoatesina secolare della scultura 
in legno.

HANS PIFFRADER (Chiusa, 5 agosto 1888             Bolzano, 25 novembre 1950)
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Il palazzo - denominato Casa Littoria - era stato progettato dagli architetti Guido Pellizzari, 
Francesco Rossi e Luis Plattner. Piffrader preparò degli schizzi per i quali doveva attendere ogni 
volta l'approvazione, perciò il lavoro fu lungo e faticoso. Il 25 luglio del 1943, proprio quando il 
Gran consiglio del fascismo depose Mussolini, il lavoro era finito. 
Il grande bassorilievo misura: larghezza 36 metri, altezza 5,5 metri, spessore medio 50 
centimetri, peso circa 95 tonnellate. Scrisse in una relazione il segretario federale fascista che il 
bassorilievo illustrava "l'ascesa dell'Italia fascista dai giorni grigi ma gloriosi della prerivoluzione 
fino alla conquista dell'Impero, alla guerra di Spagna ed alla liberazione del Mare Nostrum". 
Era cioè un inno all'Impero, che era ormai perso, e a Mussolini, il suo "fondatore". Altro fatto 
curioso, dei 57 pannelli che lo componevano, tutti erano stati sistemati fuorché tre: proprio quelli 
riferentisi al Duce, che restarono appoggiati in terra per anni. Nel dopoguerra, a Bolzano ci si 
chiese cosa farne di quel bassorilievo, artisticamente apprezzabile, ma politicamente 
ingombrante. 
Nel 1949 l'Intendenza di finanza, che nel frattempo aveva preso posto nell'edificio, interpellò la 
Soprintendenza alle Belle arti di Trento che così rispose: "In considerazione delle immancabili 
sfavorevoli ripercussioni, che potrebbero prodursi con la messa in opera del pannello decorativo 
all'esterno del Palazzo (esaltante persone ed opere del passato regime), questa Soprintendenza 
è del parere che il bassorilievo in questione debba essere integralmente smontato". Ma non si 
fece nulla. 
Nel 1957 si annunciò una visita del Presidente della Repubblica Gronchi, e parve brutto che il 
bassorilievo si presentasse con quel buco in mezzo; così i tre pannelli mancanti furono sistemati 
al loro posto. La S.V.P. protestò vivacemente e ancora oggi il bassorilievo è molto discusso e 
controverso.

La sua più grande occasione artistica fu l’incarico del 1939, quando gli fu richiesto di 
creare un bassorilievo monumentale per la “Casa del Fascio” in piazza Tribunale a 
Bolzano. 
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HANS PIFFRADER

✔ Fregio realizzato dalla scultore Giovanni Piffrader
sul frontone dell’ex Casa Littoria, oggi Palazzo degli Uffici Finanziari.

 
✔ Le figure del fregio rappresentano una narrazione dell’epopea fascista realizzata sullo stile 

della Colonna Traiana a Roma, nel cui centro, al posto che l’iconografia storicamente 
riservava e sovrani e imperatori, emerge la figura del Duce a cavallo. In basso a destra del 
grande bassorilievo appare la firma del suo autore: "Giov. Piffrader d'anni 52". 

L'opera più famosa e contestata

 

La Colonna Traiana
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Ipotesi di modifiche per 
“depotenziare” politicamente il 
messaggio del monumento
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Altra ipotesi di 
modifica per 
“depotenziare” il 
messaggio del 
monumento

Durante una cerimonia
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HANS PIFFRADER
 (Chiusa, 5 agosto 1888             Bolzano, 25 novembre 1950)

Fontana delle Naiadi, piazza  di fronte al palazzo degli Uffici 
finanziari e al Tribunale, anch'esso di epoca fascista
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HANS PIFFRADER

Particolare del fregio, palazzo degli Uffici finanziari
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HANS PIFFRADER

Particolare del fregio, palazzo degli Uffici finanziari
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HANS PIFFRADER

Particolari del fregio 
palazzo degli Uffici 
finanziari, parte centrale,
Mussolini a cavallo
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HANS PIFFRADER

Particolare del fregio, palazzo degli Uffici finanziari
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ALTRI EDIFICI DI BOLZANO DI EPOCA FASCISTA 

Stazione ferroviaria
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Bolzano fu scelta, in Italia, come città simbolo dell’ideologia fascista, fra altre quattro città 
del nord, tra le quali Bologna e Mantova. Mussolini auspicava che raddoppiasse la sua 
popolazione, arrivando a centomila abitanti. 
La città fu ripensata da Ettore Tolomei e ridisegnata da architetti del regime tra i quali Piacentini, 
secondo gli status delle diverse classi sociali.

Nella zona alta di Gries c'erano la Casa Savoia di Via Principe Eugenio (l’ex Villa Roma o 
palazzo Ducale), il IV Corpo d’Armata, le caserme militari e gli alloggi de suoi ufficiali superiori, 
gli Istituti tecnici e i licei, fino al Corso della Libertà (già Corso IX Maggio), Piazza Vittoria (già 
Foro della Vittoria) e relativo Monumento. Le costruzioni erano adatte al rango, signorili, ricche 
di sculture d’arte fascista, con portici e teatro del Corso. 

Tra Corso Libertà e Via Druso, furono costruiti gli alloggi del medio funzionariato pubblico: case 
con porticati sostenuti da cariatidi in marmo, ampi giardini interni, oltre al Comando dei 
carabinieri, della Polizia di Stato e le caserme Huber per alpini e artiglieria di montagna. 

Da Via Druso, cominciava la città dei lavoratori. Aveva le case del popolo, i dopolavoro, i cinema 
popolari, il campo sportivo Druso e il lido e si completava con le abitazioni di Via Torino, Piazza 
Littoria (poi Matteotti), Via Milano e dintorni (il rione Littorio).
 
Infine, le case Semirurali (il rione Dux, attorno alla piazza Pontinia, ora Don Bosco). 

Bolzano, da città esclusivamente commerciale, di artigianato locale e rurale-agricola, diventò  
anche città industriale. Si realizzarono i grossi stabilimenti: le Acciaierie di Bolzano, sull’unico 
terreno acquistato in trattativa privata con i contadini, quindi bene accetto dalla popolazione di 
lingua tedesca. Poi la Montecatini, la Lancia, il Magnesio, la Cellsa e altri, questi costruiti tutti su 
terreni espropriati senza trattativa. 
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La manodopera della zona industriale venne importata per lo più dal Trentino e dal Veneto 
padano contadino. Un mondo povero, al quale venivano concesse abitazioni popolarissime 
ed economiche che però disponevano di un orto per ogni abitazione, di dimensione 
proporzionata al nucleo familiare.

La città storica però era edificata secondo la tradizione austro-tirolese (Bolzano ha però 
origini romane, Via Portici si trova sopra l'antico Decumano). Fu elaborato, quindi, un nuovo 
piano urbanistico. Il progetto prevedeva che, dal monumento della Vittoria, lungo Via Museo, i 
Portici e fino a Piazza Walther, ci fosse un largo viale che diventasse il Corso della Patria. Al 
centro di Piazza Walther (già piazza Vittorio Emanuele) sarebbe stata eretta una enorme 
statua di Cesare Augusto. 

Walther von der Vogelweide fu trasferito ai giardini di Parco Rosegger di Via Marconi. Iniziò 
l’esproprio del lato sud-est di via museo-portici, ma cominciò la guerra e tutto si fermò. 

Dalla stazione, monumento al fascismo, andando verso Piazza Walther, Piazza Domenicani e 
Sernesi, Via Cassa di Risparmio, Via Museo, Ponte Talvera (già ponte Claudio), tutti gli edifici 
furono rifatti o demoliti.
Rimasero solo il chiosco turistico di Piazza Walther, e pochissimo altro. Il palazzo delle Poste 
fu modificato. Sorsero i palazzi ora INPS e INA assicurazioni di Piazza Domenicani, fu 
ricoperto integralmente l’edificio della Cassa di Risparmio, angolo via Museo e, con lo stesso 
stile architettonico piacentino, sul lato destro della strada, angolo Via Rosmini, furono 
edificate le case INA ancora esistenti.



 19

La torre del museo civico con i merli tirolesi, che emergeva, fu demolita. Dovevano apparire 
solo le Dolomiti, sullo sfondo, ed edifici di stile tolomaico. Il campanile del duomo non fu 
abbattuto in seguito al concordato del 1929. 

La chiesa di Cristo Re, che doveva essere costruita in piazza Adriano, per la contrarietà della 
FIAT che si riteneva danneggiata dalla chiusura di via Druso, venne costruita sul Corso Italia 
(copia della Via dei Fori Imperiali di Roma). 

Attraverso il Corso Italia e della Libertà si arrivava all’altare della Patria su cui, il Cristo, 
indicava perentoriamente con l’indice il confine inviolabile del Brennero, come anche il 
Monumento a Dante di Piazza Stazione di Trento, simbolo dell’italianità fascista, venne girato 
in modo che il suo dito indicasse il Brennero.
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IL MONUMENTO ALLA VITTORIA
1926-1928 “Qui sono i confini della Patria, pianta le insegne.

Da qui educammo gli altri alla lingua, al diritto, alle arti”
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BOLZANO: MONUMENTO ALLA VITTORIA



 22

Il Monumento alla Vittoria

Le colonne a forma di fascio littorio
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Il Monumento alla Vittoria
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L'architetto romano  Marcello Piacentini, oltre alla progettazione urbanistica della “Bolzano 
italiana”, fu anche l’autore del Monumento alla Vittoria.  il sacrario sul cui frontone campeggia la 
frase “Hic patriae fines siste signa. Hinc ceteros excoluimus lingua, legibus, artibus”, sormontata 
da una minacciosa “Vittoria saettante” che tende il suo arco verso nord, in direzione delle ostili 
Austria e Germania.
La prima pietra del Monumento venne posta nel 1926  e l’opera ebbe termine nel 1928. Pensata 
inizialmente come omaggio all’irredentista Cesare Battisti, l’opera divenne ben presto 
l’affermazione simbolica della vittoria sul nemico d’oltralpe e fu progettata per essere il centro da 
cui si sarebbe dovuta irradiare la nuova città auspicata dal regime. Non a caso il Monumento è 
stato posto perpendicolarmente alla strada che attraversa da est a ovest l’antico centro storico da 
via dei Portici al ponte Talvera attraverso via Museo, quasi a volerne interrompere il corso, 
segnandone il confine.
Il Monumento alla Vittoria dimostra con forza l'idea dell'appropriazione in senso colonialista 
dell'Alto Adige e spiega molto anche sul rapporto tra il Fascismo e il passato. Lo stile infatti 
richiama gli antichi templi romani, ma le colonne, trasformate in fasci littori, paiono voler affermare 
un nuovo ordine architettonico: lo stile littorio. 

Il Monumento alla Vittoria
Cesare Battisti, 
opera di Adolfo Wildt, 
Monumento alla Vittoria
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All’interno del Mausoleo, al centro del colonnato, vi è una statua in bronzo che 
raffigura il Cristo Redentore mentre nei nicchioni simili a cappelle trovano posto i busti 
dei martiri irredentisti Filzi, Chiesa e Battisti (quest’ultimo di fede socialista, la cui 
famiglia fu sempre contraria all’appropriazione che il Fascismo operò della memoria 
del loro parente).

Nel Monumento alla Vittoria simbolismo religioso e simbolismo del potere convivono 
insieme al mito (la grecità), alla storia recente (l’irredentismo) a cui si aggiunge la 
bellicosa dichiarazione che campeggia sul frontone.

Lo storico greco Tucidide racconta di come gli eserciti che si fronteggiavano sul 
campo di battaglia erano soliti erigere, dopo una vittoria, dei tempietti votivi detti trofei.

Il trofeo era un modo per marchiare il territorio e affermarne l’appartenenza all’esercito 
vincitore. 

Il Monumento alla Vittoria di Bolzano è un moderno trofeo eretto dal regime fascista 
come simbolo di conquista. Perciò, dato il suo carattere apertamente colonialista, il 
monumento è stato obiettivo di attentati dinamitardi durante la “stagione delle bombe” 
(Bombenjahre). 
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BOLZANO
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BOLZANO

Piazza Walther
Detta anche il "salotto buono" della città, la piazza venne realizzata nel 1808 per volontà del 
re Massimiliano di Baviera, di cui portò inizialmente il nome. Successivamente fu intitolata 
all'arciduca Giovanni d'Austria (Johannesplatz) e, nel 1901, venne dedicata a Walther von 
der Vogelweide (1170-1230), uno dei maggiori poeti-cantastorie tedeschi del 
medioevo. 
Dopo l'annessione dell'Alto Adige all'Italia, la piazza portò il nome di re Vittorio Emanuele III e 
solo nel secondo dopoguerra venne ripristinato il nome del poeta tedesco. Al centro della 
piazza si vede il monumento dedicato a Walther, scolpito in marmo bianco di Lasa dallo 
scultore venostano Heinrich Natter (1889).
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I primi elementi della storia di Bolzano risalgono al I secolo a.C. quando le 
legioni romane fondarono in questo luogo un presidio, con un tracciato tipico 
romano,  per i loro spostamenti verso nord. 
La città di Bolzano fu fondata  attorno al 1180.  
Attraverso i secoli, è stata un luogo importante per il commercio tra i paesi posti 
rispettivamente a sud e a nord delle Alpi: Bolzano è sempre stata un punto di 
incontro per culture diverse. 
In epoca medievale, i commercianti vendevano i loro prodotti sotto i portici, i 
cosiddetti “Lauben”, nella parte storica della città che ospita oggi numerosi 
negozi e boutique. 
Gli edifici del vecchio centro storico sono caratterizzati da un’architettura gotica. 
La cattedrale e i numerosi castelli circostanti sottolineano l'importante ruolo  
avuto dalla città in quell’epoca. 

  

Fino al 1918, Bolzano fece parte dell’Impero 
Austro-Ungarico. Da allora è diventata parte 
dell’Italia. 
In epoca successiva, la città venne ampliata 
e molti edifici situati nelle parti più recenti di 
Bolzano sono caratterizzati dall’architettura 
razionalista del periodo fascista. 
Oggi, Bolzano è una città fiorente con 
un’economia forte, basata sui servizi e sul 
turismo.

Accampamento 
romano

STORIA DI BOLZANO
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BOLZANO
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✔ La città di Bolzano fu fondata attorno al 1180. La prima strada, cuore della fiorente città 
mercantile, arrivata sostanzialmente intatta fino ai nostri giorni, fu la via dei Portici. 

✔ Via dei Portici è il nucleo originario della città di Bolzano, creata quando il vescovo di 
Trento, detentore dei diritti comitali sulla zona, inserì un nuovo borgo mercantile 
nell'antico contesto di insediamenti sparsi esistenti.   

✔ E' lunga oltre 300 metri ed è orientata in direzione est-ovest al riparo dei gelidi venti da 
nord. 

✔ La nuova città comprendeva una sede amministrativa vescovile (sul sito dell'odierna Casa 
della Pesa e della Farmacia Madonna in Piazza del Grano) e le case con portici; veniva a 
trovarsi proprio lungo la cosiddetta "Strada Imperiale" (Kaiserstrasse) che dal Brennero 
conduceva a Roma.

✔ Lungo il lato nord, le case con portico confinavano con le mura che sarebbero state poi 
distrutte nel 1277 dal conte Mainardo II del Tirolo quando si impadronì della città. 

✔ Le due estremità della via dei Portici erano chiuse da una porta superiore ed una inferiore 
(Ober- e Niedertor). Nei pressi della porta superiore (oggi Piazza delle Erbe) già dal 1180 le 
contadine vendevano frutta e verdura.

✔ Le prime case con portico, in stile romanico, erano a un solo piano con davanti una 
copertura a volta in muratura (portici). Il pianterreno doveva essere costruito in muratura, per il 
primo piano si poteva invece ricorrere a travature in legno. In seguito a frequenti incendi, 
anche questa parte venne costruita in muratura. Sul lato che dava sulla strada, le case 
arrivano fino a tre piani sottoterra, nella parte posteriore a un solo piano.

✔ Lungo il margine sud della strada scorreva una roggia, alimentata da una derivazione del 
torrente Talvera. 

✔ Molte delle case avevano una propria fontana. 

Via Portici, Laubenstrasse: la storia
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Nell'antico borgo medievale, cintato dalle mura, si svolgeva una ricca attività mercantile. 
 
Gli edifici, oggi visibili nelle forme assunte nei secoli XVII e XVIII, conservano l'originaria 
struttura medievale su lotto stretto e profondo e la simmetrica disposizione attorno all'asse 
viario centrale.

La tipica casa dei portici è larga  “quattro passi” (circa 4/5 metri) mentre misura circa 
50 metri in profondità e si articola in tre cortili interni che danno luce ad altrettante 
sezioni in cui si divide l'edificio. Le case sono strettamente addossate, divise da 
intercapedini di circa 30 centimetri con funzione statica per i muri romanici.

Al civico numero 30 si trova un palazzo con un'arcata gotica ed un portale sormontato da uno 
scudo in pietra, con lo stemma della città, che immette ad un passaggio voltato. Questo è 
l'Antico Municipio di Bolzano. Sede dell'Amministrazione Comunale dal 1455 al 1907, il 
palazzo mostra una suggestiva alternanza di elementi architettonici gotici e barocchi.

L'ala verso via Portici, parzialmente distrutta dai bombardamenti, conserva il portico 
originario con decorazioni tardogotiche di un pittore bavarese e ospita oggi l'Archivio Storico 
della Città. Nel cortile c'è un un loggiato della fine del XV secolo.

Via Portici, Laubenstrasse: la storia
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Le facciate degli edifici sono un'allegra 
sequenza di tratti architettonici diversi: gli 
erker (sporti murali), le decorazioni a 
stucco, i colori pastello, il balcone di 
Palazzo Mercantile, i porticati che si 
alternano in varie altezze e con varie 
decorazioni. Particolarmente belli sono 
quelli del Vecchio Municipio, ora sede 
dell'Archivio Storico Comunale, costruiti a 
sesto acuto con belle decorazioni a fresco. 

Via Portici, Laubenstrasse: la storia
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Via Portici, Laubenstrasse: la storia
● Il Vescovo di Trento Ulderico II espropriò un terreno, procedendo poi alla lottizzazione. 

Lo diede in feudo a delle persone con l'impegno di costruirvi una casa e esercitare il 
commercio. Dava loro il diritto alla trasmissione ereditaria, in cambio esigeva un affitto 
per il terreno e il dazio sulle attività commerciali.

● Nacque così Bolzano: venne tracciata una via che divideva il terreno disponibile in due 
parti. Ogni area venne lottizzata a strisce lunghe e strette. Ogni lotto diventò sede di 
un'attività mercantile. 

● Con il “Lotto gotico” avvenne la vera e propria urbanizzazione. Ad ogni mercante 
veniva data una parte secondo precisi moduli dimensionali ancora oggi leggibili: per 
una casa singola un fronte di 5-6 metri, per una casa doppia 11-12 metri. 

● Viene così realizzata la casa mercantile, un insieme di bottega, laboratorio, 
magazzino, cantina, cortili, abitazione con la parte più pregiata rivolta verso la strada 
centrale. 

● La costruzione delle case una addossata all'altra creò la tipica città murata, cioè un 
unico grande complesso costruttivo fortificato da mura e protetto da un fossato. 

● In una parte della città murata c'era la cittadella fortificata del castello vescovile (zona di 
Piazza del Grano), inoltre c'erano due porte commerciali agli estremi della strada 
interna e le due porte fortificate del castello vescovile. 

● Quasi tutte le case possedevano una propria fontanella.
● La città murata si divideva in sestieri, sei parti definite da vicoli tagliafuoco, lungo le 

mura si snodavano i vicoli detti “vicoli della peste” (Pestlgasse).
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j

Museo civico

Vecchio municipio

Piazza del grano



 38Piazza delle Erbe

Palazzo del Grano
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Edifici in Via Portici
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In epoca preistorica la piana di Bolzano, caratterizzata dalla presenza di tre fiumi: l’Adige, 
l’Isarco ed il Tàlvera, era coperta da stagni e da paludi e i primi insediamenti umani sorsero 
sulle pendici dei monti circostanti.
In epoca storica la zona fu abitata da tribù nordiche dei Reti che, nel 15 a.C., furono disperse 
dalle legioni romane comandate dal generale Druso, figlio adottivo di Augusto. Druso 
conquistò la Val d'Adige e la Val d'Isarco e fondò il nucleo originario della futura città, 
costruendo il Pons Drusi, tuttora esistente sul Tàlvera. La zona viene inclusa nella decima 
legione d’Italia (Venetia et Histria). Il borgo, per la sua posizione naturale, diventa una munita 
stazione sulla Retica, la grande strada romana che si spingeva oltre il Brennero e 
raggiungeva Innsbruck e la Claudia Augusta. Dopo la caduta di Roma, la regione subì 
l’invasione dei Goti, dei Franchi, dei Longobardi e dei Baiuvari. Nell'Alto Medioevo la zona del 
Ponte Drusio cominciò a chiamarsi Bauzanum: la popolazione si spostò sulla collina del 
Virgolo, dove, nel VII secolo, si stabilì un conte dei Baiuvari: il territorio divenne così parte del 
Sacro Romano Impero. Nel secolo XI l'imperatore Corrado dà in feudo la zona di Bolzano al 
principe-vescovo di Trento Ulderico II. In questo periodo nasce il primo vero centro abitato 
che diventerà la città di Bolzano. 

      

Oltre a continuare la sua tradizione di importante centro 
mercantile, Bolzano conobbe così una prima fase di 
espansione urbana, caratterizzata dalle iniziative dei 
principi-vescovi e della nobiltà regionale (tra cui i Baroni di 
Vanga e i Conti di Tirolo-Gorizia). Tra vescovado e nobiltà 
sorsero ben presto motivi di conflitto. Violento, e di 
carattere militare, fu soprattutto lo scontro tra i principi-
vescovi e i conti di Tirolo-Gorizia (nei pressi di Merano). 
Nel 1277 il contrasto fu risolto con la vittoria di 
Mainardo II di Tirolo-Gorizia, la cui casata dette il nome 
all’intera regione.  Castel Tirolo

STORIA DI BOLZANO
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Già nel 1437 la città si era dotata del suo primo statuto. Nella seconda metà del Quattrocento e 
nel primo Cinquecento lo sviluppo urbanistico ed edilizio città subì un forte processo di 
accelerazione, perché il duca Sigismondo prima e re Massimiliano I poi fecero di Bolzano il 
centro economico e politico della contea del Tirolo. 
Nel Cinque-Seicento Bolzano conobbe il periodo di massimo splendore e continuò l'evoluzione 
dell'antico distretto cittadino verso un centro urbano di grande importanza. 
Grazie alla notevole immigrazione dalle aree meridionali della Germania e dell'Austria, la 
città compì un salto di qualità, anche per l’insediamento di nuove attività produttive, 
artigianali e mercantili, e per l’intensificarsi delle manifestazioni fieristiche. 
Negli anni 1633-1635, l'arciduchessa Claudia de' Medici, moglie del duca Leopoldo V 
d’Asburgo, istituì il Magistrato Mercantile per regolare i contenziosi dei commercianti 
provenienti da mezza Europa e che annualmente si riunivano a Bolzano in occasione dei 
mercati. Il Magistrato mercantile espletava le sue funzioni sia in lingua italiana che in lingua 
tedesca. 
Sotto gli Asburgo, Bolzano divenne anche un importante centro artistico e culturale, dove 
gotico e romanico trovarono armoniosa convivenza con il barocco e lo Jugendstil che si 
aggiungeranno più tardi, dando un aspetto più moderno al centro storico.

Con l’abdicazione di Margherita, ultima erede dei Conti di 
Tirolo, la regione passò, nel 1363, sotto il dominio degli 
Asburgo, per restarvi, quasi ininterrottamente, fino al 
1918. Gli Asburgo instaurarono un clima politico e sociale che 
avviò Bolzano verso un periodo di relativa tranquillità e 
sviluppo economico. Notevoli furono anche i privilegi che gli 
Asburgo elargirono alla città, tra cui quello di avere il Consiglio 
Comunale, concesso dal re Federico III nel 1442.

Margherita MaultaschSTORIA DI BOLZANO
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Dopo la  Rivoluzione francese e alla Pace di Pressburgo, che seguì alla sconfitta 
dell'Austria, la città venne annessa dapprima, dal 1805 al 1809 alla Baviera e poi al Regno 
d'Italia dal 1809 al 1813, Nel 1809 i bolzanini parteciparono alla lotta armata, condotta da 
Andreas Hofer , contro le truppe francesi che avevano occupato il territorio. Durante 
l’occupazione napoleonica la città fu privata dei suoi privilegi mercantili, ma fu a capo di un 
distretto del Dipartimento dell'Alto Adige  (Haut-Adige od Ober-Etsch), il cui capoluogo 
era Trento. Dopo la caduta di Napoleone e il Congresso di Vienna (1815) Bolzano tornò 
all'Impero austriaco (dal 1866 austro-ungarico), al quale rimase fino al 1918.  
Durante la Grande Guerra, Bolzano fu sede di vari comandi austriaci. Con tutto l'Alto Adige 
venne liberata dalle truppe italiane il 6 novembre 1918 e riunita all’Italia. 
In epoca fascista il territorio di Bolzano fu massicciamente italianizzato: il comune di Gries, 
fino al 1925 autonomo, fu annesso forzatamente a quello di Bolzano. Nel 1928 fu costituita 
la "Provincia di Bolzano”.
Durante la seconda guerra mondiale, dopo l'armistizio italiano del 1943, Bolzano – insieme 
al resto dell'Alto Adige e delle limitrofe province di Trento e Belluno – venne inclusa nella 
"Zona d'Operazione delle Prealpi" creata da Hitler e ne divenne la capitale. 
In questo periodo furono ripristinati i toponimi tedeschi mantenendo però il 
bilinguismo. 
Dopo la seconda guerra mondiale Bolzano rimase all'Italia, ma all'insegna dell'autonomia 
provinciale. Nel 1972 fu sancita una forte autonomia provinciale e nel 1992 veniva attuato il 
"Pacchetto". Negli anni sessanta, la città subì numerosi attentati da parte dei cosiddetti 
"terroristi sudtirolesi". Poi la situazione si è normalizzata e le violenze di matrice etnica 
sono cessate. 

STORIA DI BOLZANO
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.

Castel Mareccio

Castel Roncolo

Museion, museo d'arte moderna
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CESARE BATTISTI

Cesare Battisti fu un giornalista, geografo, politico socialista e irredentista 
italiano morto impiccato come traditore a Trento, dove era nato: in Italia è 
considerato un eroe nazionale e a lui sono dedicati monumenti, scuole, 
piazze e vie in tutto il Paese. 

(Trento, 4 febbraio 1875 – Trento, 12 luglio 1916)  
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Cesare Battisti (4 febbraio 1875 – 12 luglio 1916)  

Cittadino austriaco di nascita, studiò prima a 
Trento e poi a Firenze dove conobbe Ernesta 
Bittanti, che divenne sua moglie (7 agosto 1899) e 
poi fedele custode della sua memoria.
 
Si batteva per ottenere l'autonomia amministrativa 
del Trentino dall'Austria e per questo si spese, 
dopo essere stato eletto deputato al Parlamento di 
Vienna. Per primo chiese l'istituzione di 
un'Università italiana a Trento.
 
In Austria non gli fu riconosciuta la laurea presa in 
Italia e per questo abbandonò l'idea di dedicarsi 
all'insegnamento, rilevò così una tipografia a 
Trento. Fondò, tra gli altri, il giornale socialista “Il 
Popolo” (al quale lavorò anche Mussolini, da 
giovane in quel periodo a Trento) e il settimanale 
“Vita Trentina”. 

CESARE BATTISTI
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Allo scoppio della grande guerra, lasciò con la famiglia il 
Trentino per arruolarsi con gli Alpini in Italia. 
Partecipò alla “guerra degli altipiani” sul Monte Pasubio 
(combattuta tra il 15 maggio e il 27 giugno 1916 sugli altipiani 
vicentini e conosciuta, in tedesco, come “Strafexpedition”,  
“spedizione punitiva”). Venne catturato con Fabio Filzi, che 
morirà con lui,  sul Monte Corno (vicino a Rovereto). 
Fu condotto a Trento su un carro, fra gli insulti della gente che 
era stata indotta a pensare che tutte le sofferenze e i lutti 
fossero dovuti alle sue idee irredentiste.
 
Dopo un sommario processo, avvenuto in una sala del castello 
del Buonconsiglio, nel quale riaffermò con coraggio le sue idee, 
venne condannato a morte per impiccagione. Infatti, sebbene 
catturato con addosso la divisa militare e quindi prigioniero di 
guerra, gli Austriaci gli negarono la fucilazione e lo fecero 
morire come una spia. Lo spogliarono della sua divisa e gli 
fecero indossare degli abiti qualunque. 

Si fece arrivare il boia più abile da Vienna e l'esecuzione venne 
documentata da numerose fotografie che furono diffuse in tutto 
l'Impero.

CESARE BATTISTI
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Le sue parole al processo
 “Ammetto di aver svolto, sia anteriormente che 
posteriormente allo scoppio della guerra con l’Italia, in tutti i 
modi la più intensa propaganda per la causa d’Italia e per 
l’annessione a quest’ultima dei territori italiani dell’Austria; 
ammetto d’essermi arruolato come volontario nell’esercito 
italiano, di esservi stato nominato sottotenente e tenente, di 
aver combattuto contro l’Austria e d’essere stato fatto 
prigioniero con le armi alla mano. In particolare ammetto di 
avere scritto e dato alle stampe tutti gli articoli di giornale e 
gli opuscoli inseriti negli atti di questo tribunale al N. 13 ed 
esibitimi, come pure di aver tenuto i discorsi di propaganda 
ivi menzionati. Rilievo che ho agito perseguendo il mio 
ideale politico che consisteva nell’indipendenza delle 
province italiane dell’Austria e nella loro unione al Regno 
d’Italia”.  
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Secondo alcuni testimoni dell’epoca, la prima 
volta il cappio si spezzò e l’esecuzione della condanna 
venne ripetuta con una nuova corda. Secondo altri non fu un 
caso, ma questo era stato deciso allo scopo di farlo soffrire 
di più. 
Secondo la versione più accreditata dalla storiografia, 
Battisti morì gridando: «Viva Trento italiana! Viva l’Italia!».  

CESARE BATTISTI

Busto di C. Battisti 
al Monumento alla 
Vittoria a Bolzano
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“Caro fratello,
 Mi hanno condannato a morte. La sentenza sarà 
subito eseguita. Mando a te il saluto estremo, che non 
posso indirizzare alla mia famiglia. Portalo tu, quando 
potrai, alla mia Ernesta, che fu per me una santa, ai miei 
dolcissimi figli, Gigino, Livietta, Camillo, al nonno e alle 
zie, allo zio e alle mie sorelle e alle loro famiglie. 

Io vado incontro alla mia sorte sereno e tranquillo. 
Ai miei figli: siate buoni, vogliate bene alla mamma e 

consolate il suo dolore”.

Questa è la lettera indirizzata da Cesare Battisti al fratello Giuliano e 
rivolta alla compagna, dopo la condanna a morte.
La lettera, per ordine dell'Arciduca Eugenio, non fu mai mandata al 
destinatario. Venne ritrovata a Vienna tempo dopo nell'incartamento del 
processo e consegnata alla vedova di Cesare Battisti, Ernesta. 
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L'arresto
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Nella fossa dei martiri il boia mette il cappio al colpo di C. Battisti, 12 luglio 1916
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Il sorriso del boia

In posa con il corpo di C. Battisti, cartolìna
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C. Battisti esanime avvolto in un sudario

La stampa italiana
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CESARE BATTISTI, album di famiglia
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 Realizzato dall’architetto veronese Ettore Fagioli, si ispira 
all’architettura romana. 
Inaugurato nel 1935 alla presenza del Re d’Italia Vittorio 
Emanuele III, il mausoleo si presenta a forma di esedra 
circolare costituita da sedici colonne di marmo, poste su un alto 
basamento di pietra e raccordate da una trabeazione.
La struttura contiene all’esterno l’ara con l’epigrafe dedicata a 
Cesare Battisti. L’ipogeo ricavato nel basamento conserva il 
busto che raffigura l’irredentista, opera dello scultore Eraldo 
Fozzer. 
Adiacente al mausoleo, una fila di cannoni della Batteria 
Battisti sono puntati a valle. 
Il Mausoleo si trova all’interno dello splendido Parco Naturale 
sulla cima del Doss Trento, una meta per i turisti. Vi è anche 
l’importante e antica Strada degli Alpini e una zona 
archeologica. Inoltre, il parco ospita il Museo Storico degli 
Alpini, un omaggio ad uno dei più antichi corpi militari. 

Il Mausoleo a Cesare Battisti
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Dopo la condanna a morte di Cesare Battisti si è voluto ben presto 
onorarne la memoria. Tale desiderio si attua nell'aprile 1922 grazie 
alla legge per l'erezione a Trento di un monumento a lui dedicato. 
L'anno precedente lo Stato italiano aveva concesso gratuitamente il 
Doss Trento alla città. 
Fra il 1925 e il 1926 il progetto del mausoleo viene affidato 
all'architetto veronese Fagiuoli che dovrà rispettare le indicazioni 
fornite dalla commissione nazionale che suggerisce modelli classici e 
celebrativi. Nel 1926 il progetto viene approvato.
Le difficoltà a reperire finanziamenti e una certa reticenza del 
Fascismo nei confronti della figura di Battisti pongono un freno al 
progetto, che riprenderà nel 1933. Nel marzo del 1934 iniziano i lavori 
di costruzione del mausoleo. 
L'inaugurazione avviene il 26 maggio 1935. I familiari consegnano le 
spoglie di Battisti al podestà di Trento e il giorno stesso ha luogo la 
cerimonia ufficiale, alla presenza del Re Vittorio Emanuele III. 

Il Mausoleo a Cesare Battisti
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Il Monumento sul Doss Trento



 60

Busto di C. Battisti, Eraldo Fozzer
Mausoleo di Trento

Busto di C. Battisti,
Monumento alla 
Vittoria a Bolzano
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IL MONUMENTO A DANTE A 
TRENTO
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Guglielmo Ranzi (1859 - 1932,letterato e irredentista, consigliere comunale a 
Trento, presidente della Società Alpinisti Tridentini, membro della Società 
Dante Alighieri, esponente di spicco del partito liberale, fu impegnato nella 
difesa della Lingua italiana in Trentino. Egli contestava la frequentazione 
della scuola tedesca da parte di ragazzi italiani a Trento)  ebbe l'idea di 
erigere un Monumento a Dante già nel 1886, in occasione della fondazione 
della società Pro Patria a Rovereto, allora sotto l'amministrazione austro-
ungarica. 
 
Nel 1889 a Bolzano fu eretta una statua al poeta tedesco Walther von der 
Vogelweide  come simbolo della cultura tedesca della città e Ranzi ripropose 
l'idea di un Monumento a Dante a Trento, come simbolo dell'identità 
linguistica di Trento e del Tirolo italiano. Questa volta ottenne l'appoggio del 
Podestà Paolo Oss Mazzurana. 
 
Nell'ottica dell'impero austroungarico, quale entità multietnica, il Monumento 
a Dante aveva un forte valore simbolico; stava cioè ad indicare la convivenza 
pacifica della lingua italiana con quella tedesca nella Contea del Tirolo, una 
terra da sempre trilingue (oltre all'italiano e al tedesco si parla anche il 
ladino), la cui popolazione però era particolarmente fedele e legata alla Casa 
d'Asburgo. 

IL MONUMENTO A DANTE A TRENTO
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Venne quindi creato un comitato per raccogliere i fondi necessari. Nonostante 
qualche dubbio sui risvolti irredentistici del progetto, le autorità imperiali 
collaborarono perché si trattava di un monumento simbolico per la città di lingua 
italiana del Tirolo e dell'Impero. 
Il fondo di 11.000 fiorini per l'isolamento del Duomo di Trento, costituito da Don 
Giuseppe Grazioli fu subito devoluto alla costruzione dell'opera. 

Il comune cedette gratuitamente il terreno e diede altri 10.000 fiorini. Gli elenchi dei 
donatori venivano pubblicati dai giornali locali e le offerte giunsero numerose, da 
privati cittadini, da Comuni trentini e da numerose città italiane.  
All'inizio del 1891 il comitato emanò il bando di concorso, chiedendo di presentare i 
progetti per il monumento. Al fine di valutare il gran numero di bozzetti pervenuti 
(circa 42), si decise di istituire una commissione. Dopo una lunga selezione venne 
scelto quello del fiorentino Cesare Zocchi. 

La Società degli Studenti trentini organizzò nel 1896 delle conferenze in varie 
località del Trentino per spiegare il significato dell'opera, fra gli oratori ci fu anche 
Cesare Battisti.  
L'inaugurazione avvenne l'11 ottobre 1896. Antonio Piscel, a nome dei socialisti 
trentini, tenne un discorso e Giosuè Carducci dedicò una poesia all'evento. La sera 
al Teatro Sociale ci fu un concerto con i musicisti della Scala di Milano.

IL MONUMENTO A DANTE A TRENTO
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La base è realizzata in granito, le statue sono di bronzo.  Al livello inferiore è 
rappresentato l'Inferno con Minosse giudice dei dannati. La statua, in cui Minosse 
poggia il mento sul dorso del pugno, è un'evidente citazione del “Pensatore” di Rodin.
Al secondo livello il Purgatorio: Dante e Virgilio sono rappresentati mentre incontrano 
alcune anime espianti: Sordello che indica l'amor di Patria, infatti è il suo incontro con 
Virgilio nel canto VI del Purgatorio che fa scrivere a Dante la famosa terzina: “Ahi 
serva Italia, di dolore ostello, / nave sanza nocchier in gran tempesta, / non donna di 
provincie, ma bordello!" , i superbi, (gli uomini che portano dei massi sulle spalle, 
Canto XI), gli Invidiosi, (Canto XV l'uomo cerca di coprirsi gli occhi con le mani, 
perché l'invidia acceca), gli Oziosi seduti ad attendere, due anime che hanno già 
espiato e stanno per raggiungere il Paradiso. 
Qualcuno ha ipotizzato che "Cesare Zocchi sintetizzava i sentimenti dei trentini": 
l'ansia (l'uomo con i polpastrelli delle mani sulle gote), la speranza (la donna che 
prega con il viso rivolto verso i poeti) e la disperazione (l'uomo prono col braccio 
sinistro alzato).
Al terzo livello, il Paradiso, Beatrice e gli angeli. 
In cima al monumento Dante è ritratto mentre avanza, con la mano sinistra regge il  
libro della Divina Commedia. 
Il braccio destro è proteso a Nord, nelle parole dello scultore "come a proteggere ed 
animare i suoi figli", secondo un'altra interpretazione (del periodo fascista) invece il 
gesto indicherebbe le Alpi, confine geografico dell'Italia. 

IL MONUMENTO A DANTE A TRENTO
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IL MONUMENTO A DANTE A TRENTO

Minosse, il terribile giudice sulla porta dell'Inferno. Su di lui poggia l'intero monumento. 
Indica la giustizia: quella che il Trentino reclama dall'Austria perché siano riconosciuti la sua 
libertà, i suoi diritti, la sua lingua e la sua latinità. 
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IL MONUMENTO A DANTE A TRENTO

Nel Purgatorio Dante e Virgilio incontrano il poeta Sordello, che fu esule come Dante: 
questo episodio rappresenta l'amor di patria come quello che anima i trentini verso 
l'Italia. 
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IL MONUMENTO A DANTE A TRENTO

Due anime espianti ascoltano le parole tra Sordello e Dante, dietro ci sono 
gli invidiosi accecati dal peccato. 
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IL MONUMENTO A DANTE A TRENTO

Gli invidiosi
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IL MONUMENTO A DANTE A TRENTO

Un'anima perde le ultime catene ed un'altra già sale al Paradiso. Rappresentano il popolo 
Trentino che anela alla libertà e sta per raggiungerla.
 Ai loro piedi l'avaro, schiacciato a terra dal proprio peccato.
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IL MONUMENTO A DANTE A TRENTO

A sinistra i Superbi schiacciati da pesanti macigni, a destra gli Ignavi.

In queste figure lo scultore ha individuato i vizi contrari all'amor di Patria: invidia, avarizia, 
pigrizia, superbia.
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IL MONUMENTO A DANTE A TRENTO

Beatrice, in mezzo agli angeli, apre le 
braccia per invitare Dante in Paradiso al 
termine del suo viaggio. 

Così come per il Trentino arriverà la 
libertà. 
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IL MONUMENTO A DANTE A TRENTO

Attorno a Beatrice gli angeli dell'Empireo  
cantano la gloria del Signore.
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IL MONUMENTO A DANTE A TRENTO

Sulla sommità del monumento la figura di Dante che 
con la mano sinistra regge il libro e con la destra, 
rivolta verso Nord, protegge la città.

Dall'ode “Per il Monumento a Dante a Trento”
di Giosuè Carducci, 20 settembre 1896
…
Così di tempi e genti in vario assalto
Dante si spazia da ben cinquecento anni 
de l'Alpe su 'l tremendo spalto.

Ed or s'è fermo, e par che aspetti, a Trento. 
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