Paesaggi ameni
le colline del Meanese attraverso la penna di Aldo Gorfer
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Ca’ Comuna
Immagini e racconti tratti dal libro
“Aldo Gorfer - Strade e volti della collina di Trento”
“...Cà comuna è detto un basso fabbricato più lungo che largo poggiato sulla
roccia di porfido in una solitaria conca aperta sui quattro punti cardinali e sul
conseguente panorama. Il luogo dà suggestione a chi ne conosce le vicende e
ne sa interpretare il messaggio… Nella Cà comuna erano custoditi i libri della
comunità, tra i quali il volume del XVII secolo riproducente lo stemma delle
tre croci…. La Cà comuna fu sede comunitaria fino al 1810; in seguito fu venduta…”

Cenni storici
Sorge sul Campo della Croce, ove dal 1520 si radunava la Regola generale
della Comunità di Meano (ossia l’assemblea dei “vicini”). La casa, che ospitò
le assemblee sino all’inizio dell’Ottocento, è della metà del XVII secolo.
Attualmente è residenza privata nascosta alla vista dei passanti dalla vegetazione e per la sua posizione defilata rispetto alla strada.
La chiesa di San Martino di Gazzadina: dal restauro all’indagine storicoarcheologica, a cura di Erio Valzolgher, Trento 2004

Le tre croci sui colli, emblema di Meano
Immagini e racconti tratti dal libro
“Aldo Gorfer - Strade e volti della collina di Trento”
“Meano ha una gloriosissima tradizione civica. Si dice addirittura che lo
stemma derivi da quello primitivo di Trento. Non vi è dubbio che è di vecchia
data. Raffigura tre croci su altrettanti colli. Croci e colli ci sono tuttora. Disegnano una linea ideale che si diparte da Gardolo di Mezzo per raggiungere
Vigo tracciando il diametro del territorio comunale…. Nel 1913 le croci di
legno furono sostituite con altrettante di pietra rossa...”

Cenni storici
La croce di Gardolo di Mezzo a seguito della realizzazione della strada di collegamento con Meano nel 1914 fu spostata dalla sua sede storica e collocata a lato della nuova strada. La croce di Vigo Meano è rintracciabile in località "Acquedotto" mentre la croce di Gazzadina risulta attualmente su terreno
privato.

Ca' Comuna- Gazzadina
Befindet sich auf Campo della Croce, wo seit 1520 bis Hälfte des siebzehnten
Jahrhunderts sammelte sich die Montage des Nachbarn (Regola generale
della Comunità di Meano). Heute ist es ein privates Wohnhaus.
Die drei Kreuze - Emblem von Meano
Die Kreuz von Gardolo di Mezzo ist seit 1914 auf die Seite der neuen Straße,
die Gardolo di Mezzo mit Meano verbindet. Die Kreuz von Vigo Meano ist in
das Ortschaft von “Acquedotto” und die Kreuz von Gazzadina ist nun auf
privatem Terrain.
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