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La storia degli uomini di Mezzolombardo, la loro vocazione, il territorio 

ed il paesaggio stesso, legano questa terra al suo prodotto essenziale: la 

vite e l'uva. Un legame stretto che si analizza attraverso ciò che gli 

uomini a partire dall'inizio del Novecento, crearono per poter trarre 

profitto: incantinare e vendere quel bene prezioso. Da qui lo spunto per 

ripercorrere in breve quella che fu la storia delle cantine sociali che 

nacquero e talvolta morirono nella borgata. La volontà di consorziarsi 

resta immutata e visibile nella odierna Cantina Rotaliana, ma grandi e 

difficili intermezzi storici ne minarono le fondamenta. Non dobbiamo 

dimenticarle ma, nel loro ricordo, ri-cementificarle.

Infine uno spunto sulla filossera della vite. In quest'epoca un “problema” 

ormai risolto, ma che al termine dell'Ottocento creò gravi situazioni. Si 

ripercorrerà ancora il metodo col quale ciò si superò; con la scienza, 

l'ingegno e la coesione umana d'intenti, che spesso ha portato il mondo 

contadino ad elevarsi al di sopra delle difficoltà siano esse naturali o 

economiche.
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La storia

La sezione dell'archivio dedicata alla Cantina Sociale non ha particolare 

consistenza e la documentazione ritrovata proviene dalla Federazione 

dei Consorzi Cooperativi del Trentino. Si può ipotizzare come la Cantina 

Sociale potesse essere una delle prime realtà di cooperazione della 

borgata.

L'inventario della Cantina Sociale si compone di un unico elemento, la 

revisione effettuata nel 1913 dalla Federazione dei Consorzi Cooperativi 

del Trentino.

Dalla revisione si possono estrapolare i dati relativi alla Cantina Sociale 

cioè lo statuto approvato il 22 settembre 1900 e registrato il 6 ottobre 

1900 al ?  204/1 dei libri consorziali. Lo Statuto modificato venne 

invece iscritto il 10 giugno 1911 al ?  204/3, pag. 149, Vol. IV del 

Tribunale di Commercio.

Non si può rilevare il numero dei soci esistenti prima del 1904. Da un 

protocollo risulta che diedero disdetta e che ne esistevano nel 1904, ?  5 

come all'epoca del riordinamento cioè verso il 1907 e come nel 1913. 

Dal 1907 non entrarono altri soci tranne uno nel 1910 per eredità di 

Cantina Sociale quota La Direzione era formata da tre membri che restavano in carica 6 

anni. Non si ebbero più sedute della Direzione dopo il 1911.

Il Congresso Generale veniva convocato due o tre volte all'anno.

La società nel 1913 si trovava in passivo, anzi risultava nelle condizioni 

previste dal paragrafo 84 capoverso I della legge 9 aprile 1873: “Se dal 

bilancio risulta che andò perduta la metà dell'importo pagato sulle quote 

d'affari, la presidenza deve convocare senza remora un Congresso 

generale per notifcargli lo stato del consorzio. Tostoché la sostanza del 

consorzio non cuopre più i debiti, la presidenza deve a scanso di propria 

responsabilità proporre al giudizio l'aprimento del concorso sulla 

sostanza del consorzio”.

La Società disponeva di personale di servizio, nella figura di una persona 

che si occupava di contabilità, cassa e corrispondenza; assunta con 

contratto nel 1908.

L'ultimo bilancio si riferisce al 1913 e la direzione che si occupò del 

bilancio era formata da:

Presidente: Tait Giuseppe

Vice Presidente: Devarda Emilio

Impiegato principale: Ott Giovanni
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La storia

La storia del Consorzio si intreccia anch'essa inevitabilmente con le 

problematiche legate alla profonda depressione generale della fine degli 

anni '20 del Novecento. Subisce difatti il contraccolpo della crisi del 

mercato vitivinicolo e della svalutazione degli immobili, fino alla 

definitiva chiusura dell'attività nel 1936; preceduta da un periodo di 

messa in liquidazione. È plausibile che alcuni soci componenti il 

Consorzio si siano “trasferiti” presso la Società Enologica / cantina 

Enologica Rotaliana di Mezzolombardo.

Il Consorzio tra Viticultori di Mezzolombardo venne costituito il 14 

luglio 1907 come consorzio a garanzia limitata ed incominciò l'attività il 

1 settembre 1907. Essendo a garanzia limitata, i soci rispondevano fino 

al quadruplo della quota, oltre la stessa. La quota era stabilita in 100 

corone l'anno.

La prima Direzione del 14 luglio 1907 era composta da: Presidente: 

Eugenio Barone Unterrichter, Vicepresidente: Francesco Parisi, 

Consiglieri: Eugenio Paoli, Ignazio Tava, Luigi fu Giuseppe Vanzi.

Lo statuto (II edizione) venne modificato ed accettato nell'Adunanza 

Generale del 10 settembre 1909, mentre l'edizione 

del 1915 conteneva il Regolamento interno, 

approvato con conchiuso di Direzione del 19 luglio 

1908: “Art .1: è costituito colla sede in 

Mezzolombardo, un consorzio economico, 

registrato a garanzia limitata ed a tempo 

indeterminato, sotto la ditta, in lingua italiana 

Consorzio fra Viticultori di Mezolombardo consorzio 

economico registrato a garanzia limitata ed in lingua tedesca Winzer 

Genossenschaft Mezolombardo, registri erte Genossenschaft mit 

beschränkter Haftung…”.

La delibera della III Adunanza Generale, datata 11 febbraio 1909 

sancisce il via libera all'operazione di compera dello stabile, il cui atto 

formale si data 24 aprile 1909 è l'atto. Il documento che attesta la 

proprietà del terreno è datato 30 novembre 1901 ed archiviato ai fogli 

4045 – 4050 dei libri dei diritti reali dell'I. R. Giudizio Distrettuale di 

Mezzolombardo: “Arativo vignato luogo dello Braide, particella fondiaria 

?  335. Casa d'abitazione civico ?  491 con lavatoio enologico, cantina 

bollivino, tettoia e distilleria, con vignale ed alberi da frutto 

dell'estensione complessiva di ari 72,76”.

Consorzio fra Viticultori (Winzer Genossenschaft Mezolombardo)
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Emersero già dall'inizio delle problematiche di 

gestione, capibili per una società da poco fondata. 

Nella lettera del Presidente al Sig. Margoni (addetto 

alla revisione contabile della Federazione delle 

Casse Rurali e Sodalizi Cooperativi di Trento) del 

18 marzo1909 si sottolinea: “Lo stato del 

Consorzio è quello di un albero che viene 

traspiantato già grande e coltivato con mezzi 

non corrispondenti”, mentre  nella lettera del 

revisore al Presidente del 5 giugno 1909 si legge:“Negli 

appunti revisionali ebbi mira di non esagerare affine di non danneggiare il 

Consorzio e di non scoraggiare i soci. Ritrassi però la convinzione o meglio 

l'impressione che il Consorzio conduce una vita stentata e che se non verrà 

presto risolta la crisi vinicola dovrà soccombere per mancanza di mezzi. 

Questa mia impressione si fonda specialmente sulla circostanza del 

capitale del consorzio troppo sproporzionato di fronte a quello degli altri, 

capitale che stando alle prospettive poco promettenti del prossimo 

bilancio, verrà in buona parte distrutto …”

L'ultimo statuto venne depositato nei registri consorziali a pag. 74-75 

Vol. VI al ?  342/17 in data 18 febbraio 1929. Riportava il dato relativo al 

Consiglio di Amministrazione del 1929: Presidente: Bebber Giuseppe; 

Vicepresidente. Asson Augusto; Consiglieri: Calliari Alberto, Bebber 

Pietro, Bert Annibale, Tava Giuseppe, Kaisermann Giuseppe, Peder 

Paolo, Widmann Fiorenzo.

Il 5 marzo 1933 si tenne l'Adunanza Generale dei Soci del Consorzio fra 

Viticultori di Mezzolombardo, già in liquidazione, al fine di modificare 

l'art.13 dello statuto sociale concernente il modo di coprire e di 

suddividere fra i soci le perdite dell'esercizio. 

Nell'Assemblea del 4 luglio 1934 si discusse su diverse questioni legate 

alla situazione deficitaria della società “Una delle cause per le quali è 

prevalsa l'idea di mettere il consorzio in liquidazione è stata appunto la 

necessità di comprendere e sopportarne le conseguenze, quei soci, che, in 

previsione di disastri maggiori di quelli già sopportati nel 1927 in poi 

desideravano cavarsela colle dimissioni”.

“La situazione del Consorzio in liquidazione, alla data 31 luglio 1933 

presenta la falla di Lire 185.000. Questa situazione, in grazia di un largo 

preventivo nel calcolo delle possibili spese, inserito nel conto stesso, 

permane invariata anche alla fine di marzo 1934, ma non si può dare 

assicurazione che questo rilevante bilancio sia fisso”

“Basta che la liquidazione venga protratta di qualche mese per le troppo 
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note difficoltà di incasso a costringere il liquidatore ad un ulteriore 

reparto a carico di coloro che personalmente si sono obbligati verso la 

Cassa Rurale.”

L'Adunanza Generale del 26 ottobre 1934 votò per la vendita dello 

stabile alla ditta Parteli per Lire 83.000.

Nella lettera dell'Ente Nazionale Fascista della Cooperazione. Segreteria 

Provinciale di Trento del 31 agosto 1936 si legge:” La liquidazione 

potrebbe essere stata chiusa solo un mese fa, poiché solo da un mese ogni 

socio si è messo in regola con la creditrice Cassa Rurale”.

Curiosità

Al 30 giugno 1926: le tipologie di vino prodotte dal consorzio si 

dividevano in Tipo I, Tipo II, Teroldego, Teroldego Kretzer, Rossaro, 

Bianco, Ruländer.

Soci: 1908 ?  34; anno 1913 ?  56; anno 1916 ?  66; anno 1925 ?  72; 

anno 1929 ?  60, anno 1930 ?  57, anno 1931 ?  49

 

La storia:

Per descrivere a grandi linee quali furono gli avvenimenti che 

connotarono la storia della cantina accorre partire con la giusta 

denominazione che fu Società Enologica Rotaliana (1920-1934) e poi 

Cantina Cooperativa Enologica Rotaliana (1934-1968).

La narrazione degli eventi inizia nel 1920. Alla pagina 1 del Protocollo 

delle Assemblee Generali è riportato il protocollo di Costituzione della 

Società: “Protocollo di Costituzione redatto in Mezolombardo li 3 

febbraio 1920 (millenovecentoventi), quale risultato di due riunioni 

tenute rispettivamente il 20 dicembre 1919 ed oggi 3 febbraio 1920 

nella sala de Municipio. I firmatari dell'atto di adesione di data 

8/12/1919 sono stati invitati a mezzo currenda per oggi ad una 

riunione allo scopo di costituire formalmente il Consorzio a g. l. e a 

tempo indeterminato sotto la ragione Enologica mediante 

l'approvazione del relativo statuto e nomina della prima direzione. Sono 

presenti oggi ?  22 soci aderenti.

Deliberazioni:

1) a voti unanimi si approva lo Statuto proposto dal Comitato 

Cantina enologica
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promotore, dichiarando formalmente costituito in 

base allo stesso il Consorzio a g. l. a tempo 

indeterminato sotto la denominazione Enologica.

2) Con riferimento allo Statuto testè approvato 

vengono nominati verificatori e firmatari del 

presente protocollo i Sigg.ri Bruno De Varda 

veterinario comunale e Mattuella Paolo.

3) Già nelle precedente riunione dei 20/12/1919 presenti ?  26 soci 

aderenti era stata fatta la votazione a schede segrete di cinque membri 

della prima Direzione, risultando eletti i seguenti soci:

Sig.r Dr. Dino de Vigili avvocato con voti 24 su 26 votanti

Sig.r Giovanni Tait (Cima) con voti 19 su 26 votanti

Sig.r Giovanni Calliari con voti 26 su 26 votanti

Sig.r Carlo Tava ingegnere con voti 17 su 26 votanti

Sig.r Giuseppe Gorna con voti 13 su 26 votanti

Nella seduta odierna vengono proclamati eletti all'unanimità gli altri 

due membri mancanti nelle persone dei Sigg.ri Guglielmo Roncador e 

Tait Cipriano (Gianoto).

A Presidente viene eletto ad unanimità l'Ing. Carlo Tava e viene 

autorizzata la Direzione della nomina del Vice Presidente in seno ad 

essa.

4) Vengono incaricati i membri di direzione or ora eletti a firmare lo 

statuto oggidì approvato ed a fare le pratiche perché il nuovo Consorzio 

colla sua Direzione venga registrato nei libri consorziali a sensi della 

Legge 9 aprile 1873 B. L. N.70”.

Lo Statuto venne approvato ed iscritto il 27 aprile 1920 e quindi 

successivamente modificato il 24 giugno 1924.

Il 27 aprile 1920 l'Adunanza Generale ritenne opportuno dotarsi di un 

locale per la lavorazione del prodotto, che venne individuato nello 

stabilimento della Ditta ex Giovanni Pezzi. Nello stesso anno venne 

sottoscritto un contratto di fornitura per una pesa per carri della portata 

di Kg. 6.000 tra la Società Enologica e la ditta Domenico Sittoni di Trento.

Attraverso la relazione del primo bilancio, anno 1921, è possibile 

recuperare un buon numero di informazioni, 

grazie alla capacità di registrazione applicata ai 

libri di bilancio, tra i quali i dati di incantinamento 

corrispondenti a 2.090 ettolitri di cui: 24 

Clatterle, 84 Vernaccia, 529 Speciale, 1058 

Teroldego fino, 203 Teroldego, 200 Rosso.
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Il 27 aprile 1920 l'Adunanza Generale ritenne opportuno dotarsi di un 

locale per la lavorazione del prodotto, che venne individuato nello 

stabilimento della Ditta ex Giovanni Pezzi. Nello stesso anno venne 

sottoscritto un contratto di fornitura per una pesa per carri della portata 

di Kg. 6.000 tra la Società Enologica e la ditta Domenico Sittoni di Trento.
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Il protocollo dell'VIII Adunanza Generale del 17 febbraio 1922 contiene 

l'approvazione del Regolamento interno della Società Enologica di 

Mezzolombardo, nel quale si trovano le modalità per l'entrata a socio, i 

suoi obblighi, in che modo si debba consegnare il prodotto, il prezzo del 

graspato, le modalità di pagamento, le attribuzioni alla Direzione ed al 

Direttore e le eventuali penalità.

Nel 1922 la Società Enologica disponeva di un proprio deposito a Trento 

per la vendita di vino al dettaglio, fiaschi, damigiane e fusti fino al 

contenuto di 55 litri e di un ulteriore deposito di merce per vendite di 

fusti di maggior contenuto

Nel 1927 viene concessa la licenza per l'esercizio del commercio di 

vendita al pubblico di vini all'ingrosso presso via IV Novembre Nr.330, 

quindi il Punto Vendita all'interno dello stabilimento stesso.

Tra la fine del 1929 ed i primi anni '30 si assistette anche in quest'ambito 

a problemi di natura economica, derivanti dalla generale crisi 

economica. 

La Relazione sul bilancio del 1929 descrive la reale situazione 

dell'epoca: “La critica situazione nel commercio dei vini mette in seri 

imbarazzi anche le nostre cantine sociali.

In una lettera all'Ufficio delle 

Imposte:” Il sottoscritto presidente, 

per conto ed in nome della Società 

Enologica di Mezzolombardo, si 

permette far presente l'esito 

disastroso del bilancio 1930 che si 

chiuse con una nuova deficienza di 

Lire 110.520,21 da aggiungersi a quella precedente 

dell'esercizio 1929 di lire 80.057,15 …”, mentre dal Verbale della XXXVII 

Assemblea Generale straordinaria del 10 settembre 1931: “L'Assemblea 

generale delibera la sospensione temporanea dell'esercizio, 

svincolando per quest'anno ogni socio dall'obbligo di condurre graspato 

alla Cantina. I soci possono formarsi in una nuova società di fatto 

provvisoria, nominarsi un comitato e tenere gestione separata per 

proprio conto (ben s'intende spese ecc …) e potendo accetteranno nel 

nuovo gruppo temporaneo altri produttori i quali però saranno tenuti a 

pagare all'Enologica una quota d'affitto da fissarsi dalla Direzione 

dell'Enologica stessa. Il socio che incantinasse quantitativo superiore 

alla propria quota, per il di più dovrà sottostare agli obblighi degli 

incantinatori non soci. La direzione della Società penserà a chiamare 
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ancora i soci prima della vendemmia al fine di nominarsi eventualmente 

il comitato provvisorio.

L'Assemblea Generale incarica la Direzione di cautarsi su tutti i soci per 

la quota parte d'ognuno esigendo il pagamento dai Soci dimissionari in 

tempo da stabilirsi dalla Direzione.”

Nel corso dell'assemblea straordinaria del 5 giugno 1932 venne 

proposto ai soci lo scioglimento e la messa in liquidazione del Consorzio. 

Il processo di liquidazione, condotto da un liquidatore esterno con la 

supervisione del Presidente e di organi comunali, si protrarrà fino al 

1934. Grazie all'aiuto della Cassa Rurale e grazie alla Federazione 

Fascista Agricoltori la società non fallì, ma al contrario si poté arrivare al 

cambio di ragione sociale.

Il Protocollo con Cassa Rurale del 19/11/1934 delinea in che modo la 

Società riuscì in parte ad uscire dalla difficile situazione: “Passività 

sistemata:

a) Mediante versamento già effettuato in contanti                                                                         

b) Mediante cambiali di finanzi azione di 8 soci aderenti, di 7 soci 

uscenti, di 2 soci uscenti da sistemare, di altri soci aderenti (II Gruppo) di 

1 socio uscente ancora da sistemarsi”.

Il 1 dicembre 1934 venne inviato l'abbozzo di Statuto della costituenda 

Cantina Enologica Rotaliana di Mezzolombardo, Società Anonima 

Cooperativa, il 7 dicembre 1934 al punto 5 della discussione si dibatté: 

“La trasformazione dell'attuale Consorzio Economico in Società 

Autonoma Cooperativa per Azioni” e la stessa Cassa Rurale, in una 

lettera spedita alla Società scrive all'Art.1:” Acconsente con piacere ed 

approva la trasformazione in Società Cooperativa per azione di 

produzione agricola.”

Il 15 dicembre 1934 venne iscritta nel 

registro delle società al Nr.166, la Società 

Autonoma Cooperativa Enologica 

Rotaliana, con sede a Mezzolombardo in 

via IV Novembre Nr. 330. Nel 1968 

viene richiesta la licenza di apertura 

dello spaccio vini e la richiesta di 

compera dei mobili esistenti nel locale 

di vendita vino della Cantina 

Enologica Rotaliana in via Roma Nr.81 

ed 83.
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Nel 1968 venne presa la decisione della fusione con la Cantina 

Cooperativa di Mezzolombardo, che è rimasta impressa non solo nella 

memoria dei diretti interessati ma anche nella borgata stessa.

Curiosità:

Nel registro delle vendemmie si annotavano i dati di ogni singolo 

conferente all'interno di tabelle recanti la voci: qualità della merce 

(Teroldico I e II, Vernaccia I e II, Rossara I e II, Negrara I e II, Bianco I e II, 

Rosso, Clatterle, Riesling, Nosiola, Clinto), i gradi, i quintali, il prezzo e la 

posizione di provenienza (Sorti, Sentieri, Campazzi, Noval, Settepergole, 

Calcare, Ghiaie, Centralino, Piazza d'Armi, Braide, Cesura, Gazzi, Cervare, 

Entichiar, Ischie, Mezzane, Pasquari, Vignai, Albarel, Longi, Pozze, 

Priscillianes, Marigi, Prati, Morei, Somar, Albere, Sortesele, Orto, Pez).

La cantina nel corso degli anni ha avuto un andamento altalenante dei 

soci: anno 1922: 61 soci; anno 1937: 56 soci; anno 1941: 66 soci; anno 

1942: 75 soci; anno 1950: 74 soci; anno 1956: 74 soci; anno 1964; 80 

soci; anno 1965: 87 soci; anno 1967: 86 soci; anno 1968: 75 soci.

La storia:

La società venne costituita nel 1922 e le informazioni della sua esatta 

denominazione si ritrovano all'interno del suo statuto, così come i suoi 

punti iniziali:” Statuto della Cantina Cooperativa Produttori Uve di 

Mezzolombardo, Società Cooperativa;

Art.1: è costituita una società anonima cooperativa denominata Cantina 

Cooperativa Produttori Uve di Mezzolombardo, con sede sociale in 

Mezzolombardo. La società aderisce alla Federazione Consorzi 

Cooperativi di Trento

Art.2: la società si propone di esercitare in cooperazione la raccolta e la 

lavorazione, nonché la vendita di prodotti dei soci affinché ogni socio 

possa conseguire il maggior profitto possibile dalla produzione della 

propria uva,

Art.3: la durata della società è fissata in anni 3 dal giorno della sua legale 

costituzione e potrà essere prorogata qualora l'assemblea dei Soci lo 

ritenesse opportuno.”

Al 31 marzo 1931 l'Organizzazione poteva contare su 30 soci ed una 

capacità di 3000 Ettolitri, ma il 3 ottobre 1931 viene dichiarata la 

Organizzazione Producenti Uve
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cessazione della propria attività ed i soci passarono alla Cantina 

Cooperativa. L'8 novembre 1931 venne ratificato questo passaggio. 

Guido Gallo ebbe la funzione di amministratore per la liquidazione degli 

affari pendenti dell'organizzazione Producenti Uve.

Nello specifico da una lettera alla Banca del Trentino e dell'Alto Adige 

dell'11 novembre 1931 si legge:

“I sottoscritti soci dell'O.P.U. grati a codesta banca di aver loro accordata la 

possibilità di usufruire interamente della prima anticipazione sulle uve 

consegnate alla Cantina Cooperativa, si impegnano di versare a codesta 

spett. Banca l'intero ammontare della seconda anticipazione e almeno 

metà della terza a decurtazione del loro debito. Esprimono il desiderio che 

l'ammontare del debito residuo sia singolarmente frazionato nelle 

proporzioni già comunicate a codesta Banca …”

I soci

Brun Antonio, Bonadiman Fioravante, Bolner Giovanni, Chini fratelli, 

Clementel Fortunato, Devigili Dario, Devigili Eugenio, Dauriz Narciso, 

Endrizzi Emilia, Endrizzi Giuseppe, Filippi Luigi, Gnesetti Giovanni, 

Lunel Giovanni, MatuellaVittorio, Paissan Eugenio, Paissan Luigi, Tait 

Ernesto, Tait Mansueto, Tait Francesco.

La storia

La storia della Cantina Cooperativa è parte integrante della storia della 

borgata e per molti versi e notizie già conosciuta. È rimasta l'unica 

società superstite alle modificazioni dell'economia non solo italiana e 

alle fluttuazioni del mercato, grazie anche alla fusione degli anni 1967-

1968. 

La Società nacque e si sviluppò sulle ceneri dell'Organizzazione 

Producenti Uve di Mezzolombardo, che ad essa trasferì tutti i soci 

Lo statuto approvato in data 30 settembre 1931 definì la costituzione 

della Cantina Cooperativa Mezzolombardo. Il 15 ottobre 1931 ne 

avvenne l'omologazione e la registrazione.

Partendo dal 1931, anno di fondazione, lo statuto è conservato in 

quadrupla copia poiché la quarta è quella definitiva mentre all'interno 

degli altri statuti si trovano correzioni a mano dei vari articoli (ad 

esempio: nome della società nella prima copia dello statuto è “Cantina 

Cooperativa Produttori Uve di Mezzolombardo”, cambiato già sulla 

seconda copia con “Cantina Cooperativa Mezzolombardo”). 

Cantina Rotaliana di Mezzolombardo



cessazione della propria attività ed i soci passarono alla Cantina 

Cooperativa. L'8 novembre 1931 venne ratificato questo passaggio. 

Guido Gallo ebbe la funzione di amministratore per la liquidazione degli 

affari pendenti dell'organizzazione Producenti Uve.

Nello specifico da una lettera alla Banca del Trentino e dell'Alto Adige 

dell'11 novembre 1931 si legge:

“I sottoscritti soci dell'O.P.U. grati a codesta banca di aver loro accordata la 

possibilità di usufruire interamente della prima anticipazione sulle uve 

consegnate alla Cantina Cooperativa, si impegnano di versare a codesta 

spett. Banca l'intero ammontare della seconda anticipazione e almeno 

metà della terza a decurtazione del loro debito. Esprimono il desiderio che 

l'ammontare del debito residuo sia singolarmente frazionato nelle 

proporzioni già comunicate a codesta Banca …”

I soci

Brun Antonio, Bonadiman Fioravante, Bolner Giovanni, Chini fratelli, 

Clementel Fortunato, Devigili Dario, Devigili Eugenio, Dauriz Narciso, 

Endrizzi Emilia, Endrizzi Giuseppe, Filippi Luigi, Gnesetti Giovanni, 

Lunel Giovanni, MatuellaVittorio, Paissan Eugenio, Paissan Luigi, Tait 

Ernesto, Tait Mansueto, Tait Francesco.

La storia

La storia della Cantina Cooperativa è parte integrante della storia della 

borgata e per molti versi e notizie già conosciuta. È rimasta l'unica 

società superstite alle modificazioni dell'economia non solo italiana e 

alle fluttuazioni del mercato, grazie anche alla fusione degli anni 1967-

1968. 

La Società nacque e si sviluppò sulle ceneri dell'Organizzazione 

Producenti Uve di Mezzolombardo, che ad essa trasferì tutti i soci 

Lo statuto approvato in data 30 settembre 1931 definì la costituzione 

della Cantina Cooperativa Mezzolombardo. Il 15 ottobre 1931 ne 

avvenne l'omologazione e la registrazione.

Partendo dal 1931, anno di fondazione, lo statuto è conservato in 

quadrupla copia poiché la quarta è quella definitiva mentre all'interno 

degli altri statuti si trovano correzioni a mano dei vari articoli (ad 

esempio: nome della società nella prima copia dello statuto è “Cantina 

Cooperativa Produttori Uve di Mezzolombardo”, cambiato già sulla 

seconda copia con “Cantina Cooperativa Mezzolombardo”). 

Cantina Rotaliana di Mezzolombardo



Prima dello statuto vengono le sottoscrizioni di azioni da parte dei soci 

aderenti. Si trattava di una dichiarazione nella quale erano specificate:

Generalità del sottoscrivente

Luogo del fondo coltivato

Dichiarazione di adesione alla costituenda Cantina

Dichiarazione di sottoscrizione azioni (in ?  variabile)

Dichiarazione di impegno di conferimento del prodotto nel previsto 

quantitativo di tot. quintali.

Nell'intestazione della dichiarazione si specifica che tale atto è destinato 

al “Comitato Promotore” della Cantina Cooperativa di Mezzolombardo.

Il primo statuto venne modificato dall'assemblea il 19 novembre 1939 e 

nell'ottobre 1947 fu radicalmente cambiato. 

Tale statuto venne sostituito da un nuovo schema, omologato dal 

Tribunale di Trento il 23 aprile 1955 e depositato presso la Cancelleria 

del Tribunale di Trento, trascritto al ?  172 – II il 24 maggio 1955, 

iscritto nel registro delle società al ?  64 e alla Camera di Commercio al 

?  18167.

Nel 1969, con l'avvenuta fusione, si procedette alla stesura di un nuovo 

statuto. Le aggiunte e le modifiche più significative andarono a toccare 

l'art. 1: nuova denominazione in “Cantina Cooperativa Rotaliana”, 

l'art. 2, l'art. 19 e l'art. 22.

Infine un ultimo aggiornamento alla statuto venne deciso durante 

l'assemblea dei soci del 19 agosto 1993. Si decise per il cambio di 

denominazione che divenne “Cantina Rotaliana di Mezzolombardo”. 

Modifiche sostanziali toccarono anche l'art. 20.

Curiosità

Opere di bene

Dal Comune di Mezzolombardo, 31 maggio 1941, al presidente della 

Cantina Cooperativa di Mezzolombardo: “Si comunica che la somma 

elargita da codesta Società a favore delle famiglie dei Combattenti venne 

distribuita a 29 famiglie”.

L'Assemblea del Consiglio di Amministrazione 

del 2 marzo 1944 decise per l'offerta di lire 

1000 pro internati trentini in Germania e la 

stessa il 14 novembre 1944: “Accogliendo il 

rinnovato invito del Podestà, delibera di 

versare altre lire 10.000 pro rifugio ed 

esprime la speranza che sia migliorato il 
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del 2 marzo 1944 decise per l'offerta di lire 

1000 pro internati trentini in Germania e la 

stessa il 14 novembre 1944: “Accogliendo il 

rinnovato invito del Podestà, delibera di 

versare altre lire 10.000 pro rifugio ed 

esprime la speranza che sia migliorato il 



servizio di vigilanza durante gli allarmi, per rendere più efficace la 

protezione dalle incursioni e meno disagevole la permanenza del pubblico 

nel rifugio”.

La Seconda Guerra Mondiale

Dalla Regia Prefettura di Trento: “28 settembre 1940

Si fa presente che disposizioni superiori non consentono di tenere accesa la 

luce bianca durante la notte, per nessun motivo ed in nessuna località. Le 

cantine però potranno addivenire all'oscuramento parziale attenendosi 

alle seguenti tassative prescrizioni:

1. Sostituire le lampadine bianche con le azzurre ed allacciarle in 

modo che vengano comandate da un unico interruttore.

2.  Schermare le lampadine azzurrate verso la periferia della tettoia 

con robusti schermi di lamiera o cartone.

3. Prendere accordi con la Telve – Agenzia di Trento per ricevere 

eventualmente ed immediatamente la comunicazione 

dell'allarme aereo, nel qual caso tutte le lampade dovranno venir 

spente fino alla comunicazione di cessato allarme”.

Situazione delle campagne e delle vendemmie

All'interno delle buste d'archivio si ritrovano in fogli sparsi alcune 

considerazioni sulle annate: riguardo la Produzione:

• 1934 quintali 1319 (annata di scarsissima produzione)

• 1935 quintali 7330 (annata di abbondante produzione di deficiente 

qualità)

• 1936 quintali 3595 (annata di mediocre produzione)

• 1937 quintali 3040 (annata di mediocre produzione)

• 1938 quintali 3574 (annata di mediocre produzione)

Riguardo al raccolto del 1938 venne rilevata un'elevata mortalità delle 

viti nella zona di Nave – Zambana e riguardo 1939 le brinate portarono 

ad esigui conferimenti sempre dalla zona Nave – Zambana.

Riferendosi al raccolto 1940:” La qualità sarebbe ottima, perché l'uva qui 

non è stata colpita dalla peronospora, ma la gradazione zuccherina, per 

mancanza di temperature sufficienti in estate, per la siccità ed infine per la 

pioggia durante le vendemmie, è stata bassa specie nel primo periodo 

vendemmiale.”

…” Unico gravissimo ostacolo ai trasporti e causa di generali lagnanze, le 

strade di campagna di Mezzolombardo, talune delle quali in condizioni 

tali da affondare i carri nel fango per oltre metà delle ruote, così che i 
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contadini dovettero accontentarsi sovente di limitare a poco peso il carico, 

aggravando il problema dei trasporti.” 

Particolare delle qualità del 1942: Ruländer, Borgogna, Lagrein, 

Cabernet, Teroldego, Merlot, Montepulciano, Lambrusco, Riesling, 

Veltliener, Nosiola, Negrara – Schiava, Rossara, Vernaccia, Seibel.

La Cantina il 20 ottobre 1944 osservava che:” La vendemmia è finita: il 

quantitativo è stato di poco inferiore allo scorso anno: quintali 9.413,93. 

Manca quanto è stato polverizzato dai bombardamenti ed un certo 

quantitativo incanti nato con mezzi di fortuna ai Sorni per la “fifa” dei 

carrettieri”.

L'Assemblea del Consiglio di Amministrazione dell'11 maggio 1957, 

valutò in percentuale del danno, causato dalla gelata delle viti, fornendo 

al Direttore le percentuali di raccolto mancante belle singole località.

Premi

La qualità del prodotto portò al conferimento di diversi premi.

Sulla carta intestata della Cantina del 1963 al margine sinistro si 

riportavano i premi consegnati fino a quel momento alla cantina

1950 MEDAGLIA D'ORO  “Gran Premio Città di Bologna”- Roma

1953 MEDAGLIA D'ORO ; Asti

1954 MEDAGLIA D'ARGENTO ; Concorso Nazionale Vini di Regime

1 MEDAGLIA VERMEIL E 2 MEDAGLIE D'ARGENTO; Concorso “Italia 

Settentrionale” Asti

Fusioni

I progetti di fusione che portarono alla costituzione della Cantina 

Rotaliana di Mezzolombardo come oggi la conosciamo derivarono da 

situazioni di sofferenza delle società che ebbero radici profonde. La 

situazione che andò a delinearsi negli Anni '60 del Novecento era 

dunque già nota ed il problema si era già posto

Nell'Assemblea dell'allora Cantina Cooperativa di Mezzolombardo del 7 

febbraio 1932 si discusse in merito al progetto di fusione delle Cantine 

Sociali di Mezzolombardo: “Le condizioni in cui 10 anni fa sorsero le 

cantine sociali e le condizioni in cui sorgono le nuove, allora erano 

investite somme ingenti per l'acquisto degli stabilimenti, in un momento di 

supervalutazione degli immobili, allora il credito costava interessi 

altissimi, da allora ad oggi i proprietari degli stabilimenti hanno dovuto 

seguire e subire la parabola della discesa dei valori degli immobili; 

caricando per le corrispondenti somme i soci. Oggi, invece, in un momento 

di deprezzamento degli stabili, chi acquista non può temere ribassi e 
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quindi svalutazioni in maniere pricilosa, ha invece modo di ottenere i 

capitoli necessari a tasso d'interesse ridottissimo, grazie alle provvide 

leggi del governo fascista in materia di Cantine Sociali e riceve inoltre a 

fondo perduto un contributo che va fino al 25% del valore d'acquisto degli 

stabilimenti. Nel caso nostro poi è probabile ottenere uno dei premi che 

l'Istituto Federale delle Casse di Risparmio assegnerà entro il 1933 alle 

Cantine Sociali di nuova formazione …”

… “è bene ripetere anche all'assemblea della Cantina Cooperativa i 

capisaldi del progetto stesso. Si costituisce a Mezzolombardo una Cantina 

Cooperativa (anzi è già costituita) e precisamente una società anonima 

cooperativa. Essa acquista lo stabilimento ex-Trentini e quello della 

Società Enologica. La Società Enologica ed il Consorzio fra Viticoltori si 

mettono in liquidazione, e il liquidatore penserà ad incassare i crediti ed a 

pagare i debiti delle due società, al di fuori della Cantina Cooperativa. I soci 

delle tre società diventano soci della Cantina Cooperativa, la quale li 

ammette in qualità di viticoltori e, naturalmente, non già in qualità di soci 

di altri enti, coi quali la Cooperativa non ha a che fare. Lo stabilimento del 

Consorzio fra Viticoltori vieni venduto …”

… “lo stabilimento del Consorzio fra Viticoltori potrà venir preso dalla 

Cooperativa in affitto, per un anno, allo scopo di consentire un migliore 

realizzo con una vendita meno affrettata …”

…” L'Assemblea sentita la relazione del Comitato per la 

fusione delle Cantine Sociali di Mezzolombardo, 

approva in via di massima il progetto di fusione ed 

incarica il Comitato stesso di continuare lo studio per 

sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il paino 

definitivo e lo statuto della nuova Società …”

A causa però dei successivi insuccessi delle altre 

realtà sociali della borgata non si poté portare a 

termine questo progetto preliminare di fusione.

Ben più decisa e voluta fu la scelta di fusione che si 

pensò a cavallo tra il 1967 e il 1968

Nell'Assemblea del Consiglio di Amministrazione del 

14 gennaio 1967:” Il Presidente comunica al Consiglio 

l'esito dei colloqui avuti assieme al Vicepresidente, un 

consigliere ed un sindaco con alcuni esponenti del 

Consiglio di Amministrazione della Cantina Enologica. 

L'argomento trattato: la possibilità di un'unione tra le 

due società menzionate.”
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La discussione sull'argomento fusione venne ripresa dall'Assemblea del 

Consiglio di Amministrazione del 3 maggio 1967:” Il Presidente propone 

al Dott. Cestari la decisione del Consiglio in merito all'eventuale unione 

della nostra cantina colla consorella Cantina Enologica. Il Consiglio in 

linea di massima è d'accordo purchè si accettino le seguenti condizioni:

1. In caso venga effettuata questa unione il nome della Società deve 

rimanere quello attuale ossia: Cantina Cooperativa 

Mezzolombardo. Il Dott. Cestari propone che si potrebbe includere 

il nome di Rotaliana dopo Cantina Cooperativa spiegando che 

detto nome rispecchia tutta la zona. A tale proposta il Consiglio è 

d'accordo riservandosi l'approvazione dell'Assemblea.

2. Per la delimitazione delle zone fino a tempo da determinarsi 

restino quelle in vigore attualmente nella nostra società

3. Per il buon andamento futuro si ritiene opportuno che il personale 

rimanga quello attuale”.

L'interrogativo su una possibile fusione si dibatteva anche all'interno del 

Consiglio di Amministrazione della Cantina Enologica Rotaliana. Il 25 

agosto 1967 da un'analisi sulla situazione vinicola emerse la 

considerazione che vi era in atto una trasformazione fondiaria, con 

previsione di diminuzione della 

produzione uve, che si sarebbe riflessa 

sul quantitativo dell'incantinato. In più si 

analizzava una rilevante incidenza sulle 

spese generali. Per risolvere il problema si 

individuava come soluzione preponderante 

il potenziamento della Società e quindi tale 

soluzione avrebbe dovuto sfociare nella 

fusione. Il beneficio che ne sarebbe derivato era un maggior quantitativo 

di vino incantinato, la diluizione delle spese generali ed il 

potenziamento della vendita al dettaglio.

La Cantina Enologica metteva anche a disposizione il proprio 

stabilimento definito come “valvola di sfogo” in annate di super 

produzione e di giacenze rilevanti, con possibilità di locali per 

invecchiamento vini lontani da fermentazione

La Cantina Cooperativa Mezzolombardo tramite la lettera inviata il 2 

settembre 1967 si dichiarava disponibile ad una trattativa che portasse 

all'unificazione.
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Il 6 marzo 1968 presso la sede della Cantina Enologica si riunirono le 

due delegazioni rappresentanti. Si decise tra i vari punti che: “La 

vendemmia 1968 sarà conferita in un unico stabilimento, la 

denominazione dovrebbe essere “Cooperativa Enologica Rotaliana”, il 

numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione sarà di nove (sei, 

Cooperativa – tre, Enologica)”.

La fillossera, originaria dell'est degli Stati Uniti d'America, provocò una 

grave crisi della viticoltura europea a partire dal 1863. Ci vollero più di 

trent'anni per superarla. 

, 

La lotta fu di tipo agronomico basato 

essenzialmente sulla pratica dell'innesto di vite europea su 

portainnesto di vite americana. Ma la ricerca spasmodica della 

prevenzione e la cura minuta delle campagne fu, per il Tirolo dell'epoca, 

la vera innovazione, o forse la miglior sfida all'infestazione.

L'Impero Austroungarico, compresa perciò la Contea del Tirolo, emanò a 

partire dal 1875 delle Leggi Imperiali in materia norme rigide e 

inconfutabili che dovevano essere seguite al fine di limitare la diffusione 

della filossera.

La legge del 3 aprile 1875 concernente le misure da prendersi contro la 

diffusione del pedocchio alle viti (philloxera vastatrix) prevedeva una 

compartecipazione tra autorità civili e contadini. Nel caso di presenza di 

infezione il capo comune ne sarebbe stato immediatamente informato 

ed avrebbe emesso il divieto di asportazione delle piante malate o di 

parti malate fino all'arrivo del perito nominato dall'autorità politica del 

Giudizio Distrettuale.

Filossera della Vite
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Se ci fosse stata la necessità, in caso di 

grave attacco o in caso di pericolo di 

contaminazione con i terreni vicini, il 

fondo con presenza di filossera 

poteva essere per qualche tempo:” 

Sottratto alla coltura della viti e 

dedicarsi a coltura diversa”.

L'autorità politica era obbligata a sorvegliare l'esecuzione di tutte le 

misure prese per togliere il danno dell'insetto e se occorrente di farle 

rispettare: “In via coattiva a spese dei morosi”

Nei casi di contravvenzione al divieto di asportazione delle viti o di parti 

di viti:” Possono imporsi multe fino a 300fiorini. La multa in danaro 

affluisce al fondo dei poveri del luogo”

Sarebbe poi stato compito del Ministero dell'Agricoltura quello di 

informarsi e controllare l'eventuale infezione nei regni confinanti e di 

darne subito notizia a tutti i suoi popoli dediti alla coltura della vite. 

L'unico sistema che quindi venne adoperato, fu il totale espianto del 

fondo attaccato. Ma il danno cagionato al produttore restava importante 

e quindi ci si interrogò su quale fosse un'alternativa meno invasiva.

A tale scopo tra il 6 ed il 18 agosto 1877 a Losanna si tenne un congresso 

internazionale sulla filossera, in base ai quali atti, il 17 settembre 1878 

venne stipulata una convenzione internazionale, concernente le misure 

contro il pedocchio della vite, conchiusa a Berlino il 17 settembre 1878, 

ratificata da Sua Maestà I. e R. Apostolica a Vienna li 17 settembre 1879, 

scambiate le ratifiche colla Germania, la Francia, il Portogallo e la 

Svizzera a Berna il 31 dicembre 1879.

Questa convenzione mirava ad un'azione unitaria per combattere la 

problematica. Si prendeva di mira perciò: la sorveglianza delle vigne, 

delle serre, dei semenzai; la delimitazione delle zone infette; la 

regolazione del trasporto delle vigne, di rimasugli e prodotti delle 

piante; il modo di imballaggio e di trasporto delle piante.

Si ammetteva alla circolazione internazionale uva da tavola senza foglie 

e parti di vite, grani d'uva, fiori tagliati. Le vigne estratte o i sormenti 

secchi erano bandite dalla circolazione. Infine:” Gli oggetti, nei quali gli 

esperti hanno constatata l'esistenza della Philloxera, dovranno tosto e 

sopra luogo venir distrutti assieme al loro imballaggio. I ruotabili sui quali 

vennero trasportati, dovranno venir immediatamente disinfettati 

lavandoli a sufficienza con solfato di carbone o mediante un'altra 

procedura riconosciuta efficace dalla scienza”.
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Successivamente il 3 novembre 1881 venne nuovamente stipulata una 

convenzione internazionale, stipulata a Berna il 3 novembre 1881, 

ratificata a Vienna da Sua Maestà I. e R. Apostolica li 19 aprile 1882, 

scambiate le ratifiche a Berna colla Germania, la Francia, la Svizzera il 29 

aprile 1882, con il Portogallo li 8 giugno 1882 alla quale aderirono nel 

1883 il Regio Governo dei Paesi Bassi, nel 1888 l'Italia, nel 1891 la 

Spagna e nel 1892 la Romania 

A partire dal 1885 il Tirolo in primis, si attivò per un inasprimento dei 

controlli e tal scopo, attraverso la Notificazione dell'I.R. Luogotenente 

del 15 maggio 1885 decise l'istituzione di Commissioni Locali contro la 

filossera. Avevano il compito di sorvegliare continuamente i vigneti, le 

ortaglie, i vivai pomologici e di viti, come pure il commercio di magliuoli 

ed oggetti attinenti alla viticoltura (compresi i pali per viti). Le 

Commissioni si componevano del Capo Comune di alcuni membri 

comunali scelti dall'Autorità politica Distrettuale a tempo indeterminato 

fra i viticultori proposti dai Consorzi Agrari Provinciali. Al paragrafo 5 si 

delibera invece:” Tostochè in un vigneto si manifestassero degli indizi, la 

Commissione stessa non potrà passare ad un ulteriore esame delle piante 

ammalate o sospette. Anzi è severamente proibito di scavare il terreno 

attorno i ceppi, d'estrarre od esaminare le radici e poi di spedire 

all'Autorità od ai periti fuori dal comune parti di viti, onde 

impedire così un'eventuale diffusione del pidocchio. Per 

maggiore cautela la Commissione dovrà dopo eseguito 

l'ispezione, ripulire completamente le calzature, i 

bastoni, ecc…”.

A difesa del territorio tirolese il Ministero 

dell'Agricoltura emanò il 1 dicembre 1890 

un'ordinanza che vietava l'importazione nel Tirolo 

di viti con radici provenienti dagli altri Regni e Paesi 

rappresentati nel Consiglio dell'Impero. I luoghi di impianti destinati 

alla produzione delle viti per uso interno nella Provincia, erano 

rigidamente sottoposti alla sorveglianza della Commissione Locale.

Il lavoro della Commissione rimase operativo fino al 1900, anno in cui la 

Luogotenenza, con l'Ordinanza del 15 febbraio, rivide la sorveglianza 

della filossera, che venne demandata ai Consorzi Agrari Distrettuali. 

Ogni comune era obbligato nominare uno o più “uomini di fiducia in 

affari della filossera”. Ogni uomo di fiducia teneva un giornale 

registrando le osservazioni sul campo durante la visita che effettuava tra 

giugno e luglio nei vigneti. Oltre alla sorveglianza aveva il compito di 

istruire la popolazione e di: “Renderla specialmente attenta di quanto 
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facile sia di introdurre questo devastatore di viti tanti pericoloso, col 

ritirare incautamente piante con radici da regioni infette”.  Questi 

incaricati alla sorveglianza praticavano inoltre un vero e proprio esame 

alla pianta e in presenza del possessore del vigneto si doveva estendere a 

tutte le parti delle vite e alla superficie del suolo circostante, alle radici 

ed alle loro diramazioni e dopo aver allontanato con cautela la terra, 

constatare la presenza di ingrossamenti (nodosità) già prodotti dalla 

filossera, o la presenza eventuale di colonie dell'insetto nelle fessure 

della corteccia.

Nei primi anni del Novecento sia assistette alla formazione di 

Commissioni Provinciali appositamente dedicate agli affari per la 

viticoltura, che fungevano quale consiglio consultivo per i periti di tutta 

l'autorità provinciale. L'attività della commissione si connetteva quindi 

alle misure per combattere la filossera. A partire dal 1902 (Ordinanza 5 

febbraio 1902) la prima a formarsi fu nel Tirolo e tra i componenti vi 

figurava anche il direttore dell'Istituto Agrario di San Michele all'Adige. 

Commissioni simili si formeranno in Dalmazia (1902), Moravia (1903), 

Stiria (1903) e Boemia (1904).
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