Paesaggi ameni
le colline del Meanese attraverso la penna di Aldo Gorfer
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Case Sardagna - Meano
Immagini e racconti tratti dal libro
“Aldo Gorfer - Strade e volti della collina di Trento”
“... Il palazzo Sardagna… è una di quelle belle residenze nobiliari o borghesi di
cui il paese si fregia. E’ una massiccia costruzione secentesca voluta dai
Sardagna, allorché ottennero di elevarla a curia nobile con il pomposo titolo
di Meansperg….”

Cenni storici
Non si è a conoscenza dell’esistenza di una documentazione sulle origini
dell’antico nucleo centrale fortificato di Casa Sardagna. Ciò nonostante gli
avvolti di origine romanica e il palazzotto caratterizzato da stanze con soffitti a volta al primo piano, fanno pensare che la fortificazione risalga ai
secoli XIII o XIV. Nel 1581 il palazzo, già proprietà della famiglia Sardagna,
venne elevato a curia nobile con tutte le pertinenze di orti, terreni, fortificazioni e case rustiche. Facevano parte della curia nobile Sardagna tutte le
case a fianco del cortile interno del palazzo, l’intero agglomerato identificato come “el Canton” dove ancora oggi si può scorgere un portale cinquecentesco sul quale sono incise le iniziali di Benedetto Sardagna, capostipite
della linea di Meano.
La storia della famiglia Sardagna coincide con la storia del palazzo fino al
1832 quando, allo smembramento del feudo, una parte consistente della
proprietà venne acquisita dalla famiglia Danieli di Trento che si insediò a
Meano e ristrutturò radicalmente il complesso. Della famiglia Danieli si può
ancora oggi notare lo stemma dipinto sullo sfondo della meridiana, che si
trova sulla facciata interna del palazzo.
Nel 1907 la famiglia De Carli acquistò l’immobile e vi dimorò fino al 1962,
quando vendette la proprietà al Comune di Trento che vi sistemò i servizi
della delegazione di Meano. Dal 1995 al 1998 è stata eseguita da parte del
Comune di Trento una ristrutturazione complessiva per ricavarne alloggi per
anziani e sedi per associazioni.
Una storia da rivivere altre da ammirare, (Il gruppo di artisti trentini La Cerchia per Meano, in occasione dell'inaugurazione di Casa Sardagna: gennaio
1999), Trento 1999

Es ist schwierig ganz genau das Herkunft über die Entstehung der alten
befestigten Case Sardagna festzustellen. Aber die Wunde von römischen
Ursprung, mit den Zimmern mit gewölbten Decken im ersten Stock kann man
sich vorstellen die Herkunft von XII und XIV Jahrhundert. Im 1581 wurde die
Gebeude, die schon an die Familie Sardagna gehört , mit alle seiner Gartens,
Felder und Agrarhaeuser zu edlen Kurie erhöhten. Sie waren alle Häuser,
die neben dem inneren Hof des Case Sardagna sind, Teil von dem adligen
Kurie Sardagna.
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