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LA BASTIA DI STORO

Storia giudicariese del secolo XV
Le vicende della bastia di Storo si concludono nei breve periodo di un quarto di secolo; ma presentano 
tuttavia una serie di avvenimenti di non lieve importanza per la Valle trentina del Chiese; caratterizzano 
un'epoca confusa di violenze feudali e di attività comunale, e, dai modesti successi di una piccola regione, 
si estendono ad interessare Stati di grande entità, quali la Repubblica di Venezia, la Contea del Tirolo, il 
Principato di Tronto.

Poche e sparse notizie abbiamo della storia della bastia; raccogliamo qui quelle che ci fu dato di 
rintracciare, colla speranza che altri possano completare questa trama, riunendovi il frutto di indagini più 
fortunate.

L'origine della bastia ci porta alla metà del secolo XV in un periodo assai scompigliato della vita trentina, 
sulla quale pesava, talvolta concorde con la autorità vescovile, talvolta invece contrastante, il potere 
dell'arciduca Sigismondo, conte del Tirolo; onde i feudatari, specie quelli di confine, ne profittavano per 
gettarsi nelle lotte più vive, appoggiando, e ritraendone aiuti, gli Stati limitrofi in guerra tra loro.

Le Giudicarie erano da tempo il maggior campo di azione dei feroci contrasti tra i Conti di Lodrone e 
quelli di Arco. Capi della Casa di Lodrone erano allora i fratelli Pietro e Giorgio, figli di Paride (morto 
nel 1439) guerriero indomito e abile uomo politico, che con la sua fedeltà a Venezia aveva assicurata la 
potenza della sua famiglia. Continuatori della politica paterna, i due fratelli si erano tenuti stretti alla 
Repubblica, che li aveva colmati di benefici; ma nello stesso tempo, come feudatari trentini, avevano 
aderito all' Arciduca, dal quale avevano avuto il capitanato delle Quattro Pievi oltre Durone, 
promettendogli aiuto contro tutti, fuorché contro Venezia; così, come nella qualità di aderenti a questa, 
avevamo promesso aiuto alla Repubblica .contro tutti, fuorché contro l'Arciduca. Naturalmente, al 
momento opportuno, i Lodroni sapevano far mercato del loro diritto di neutralità.

Alla testa dei Conti d' Arco erano i fratelli Francesco e Galeazzo, figli di Antonio, il fiero nemico di 
Paride di Lodrone. La morte di Paride e di Antonio non aveva affievolita la inimicizia tra le due Case, cui, 
oltre il ricordo dei fatti passati, erano causa di contrasto la coesistenza di feudi delle due famiglie nelle 
Giudicarie, l'estendersi della signoria archese nella Valle inferiore della Sarca; l'accrescimento dei 
dominii dei Lodroni per la concessione fatta a questi dal vescovo Giorgio II delle signorile castrobarcensi 
di Castelnuovo e di Castellano in Val Lagarina.

Alla metà del Quattrocento la lotta tra le due Case doveva essere vivacissima e dovette prolungarsi anche 
dopo che colla pace di Lodi (1454) i due Stati, ai quali esse rispettivamente aderivano, cioè la Repubblica 
di Venezia e il Ducato di Milano, avevano chiuso un lungo periodo di ostilità.

Non conosciamo i particolari di questa lotta; sappiamo solo che, tra la fine del 1455 e il principio 
dell'anno seguente, il Doge Francesco Foscari sentì la necessità di intervenire ed invitò Pietro e Giorgio di 
Lodrone a mandargli un loro rappresentante, che dovesse informare degli avvenimenti; fu questi Nicola 
Festa di Por, capitano di Castel Romano. Ma dall'altro lato il vescovo Giorgio II, che doveva aver 
provocato l'intervento del Doge, mandò a Venezia a trattare di questo e d'altri affari Graziadeo di Campo 
e Antonio de Fatis di Terlago, e certo a queste pratiche partecipò anche l’Arciduca Sigismondo. Sistemate 
le cose a Venezia, il Vescovo inviò ad Arco Cesare Martinengo, capitano bresciano e cognato del conte 
Francesco e, dopo lunghe trattative, ostacolate anche dalla vivace opposizione del conte Galeazzo, che fu 
alla fine imprigionato dal fratello, fu conchiusa tra Lodroni ed Archesi la pace.



Tregua veramente piuttosto che pace, perché la lotta rinacque poco dopo più violenta e in questa furono 
apertamente trascinati anche i comuni di Storo e di Condino, ,che molto probabilmente avevano dovuto 
partecipare anche alle vicende anteriori.

Caratteristica era in quei tempi la condizione di Storo. Comune popoloso tra i maggiori della regione, in 
località militarmente importante, perché situato allo sbocco della Valle del Chiese e, per le aspre forre 
dell'Ampola, anche di quella di Ledro; a dominio di una larga pianura che si stende fino al lago d' Idro, 
divisa tra il Comune e la contea di Lodrone, Storo, estremo dominio giudicariese direttamente dipendente 
dal Vescovo di Trento verso mezzogiorno, era come un baluardo avanzato di questo contro i Lodroni, 
vassalli abitualmente riottosi e fatti più prepotenti dalla protezione di Venezia. Così, per non perdere la 
signoria, il Governo trentino, vescovile o arciducale, largheggiò con Storo di tante concessioni e di tali 
benefici, che il Comune finì col godere di speciali privilegi fra tutti quelli delle Giudicarie, dalle quali 
ebbe poi un'amministrazione per molti rapporti distinta.

Questo stato di cose, se da un lato permise agli Storesi di mantenersi indipendenti dai Lodroni e valse a 
sostenerli negli aspri dissidi che sorgevano ad ogni istante con questi, .obbligò d'altra parte il Comune a 
prendere viva parte a tutti i contrasti che sconvolsero la Valle, così che nessun paese delle Sette Pievi più 
di questo ebbe vicende più agitate e sofferse saccheggi e incendi e guai d' ogni specie. E le cagioni di 
discordia tra i Lodroni e Storo erano troppo forti e frequenti perché questo non ne fosse tratto ad opporre 
ai Conti la più recisa resistenza.

Nella piana a mezzogiorno del Comune, le terre di questo s'incontravano con quella dei Conti, separate da 
confini non bene definiti (nel 1505 l’imperatore Massimiliano impose ai Lodroni di segnarne con 
precisione i limiti), onde sorgevano numerose contestazioni; altre contestazioni nascevano per l’uso delle 
montagne che limitano la Valle; altre per i diritti di decima che i Lodroni avevano a Storo, per i quali 
sorse talvolta discordia anche tra i rami della stessa famiglia feudale. Ma più grave cagione di dissidi fu il 
Dazio o Muta di Lodrone, pel quale, a passaggio obbligato, transitavano le merci che dalla Vale 
scendevano verso le terre bresciane, e quelle, indispensabili e abbondanti, che la Valle estraeva dal 
Dominio veneto (specialmente quando erano chiuse le vie verso la Val di Ledro e il Garda) e infine le 
mandre che volgevano agli alpeggi trentini. Il dazio, i proventi del quale furono talvolta divisi tra Storo, 
Condino e i Lodroni, era tuttavia sotto la giurisdizione di questi, che controllavano così tutta la vita 
economica della regione; onde si spiega come tra i Conti e Storo, e non Storo soltanto, si svolgessero 
controversie che da tempi assai remoti si prolungarono fino al secolo XVIII.

Sotto un triplice riguardo si svilupparono i rapporti tra Storo e i Lodroni: sotto l’aspetto economico, data 
la condizione di questi di essere proprietari di terre e possessori di feudi nel Comune; sotto l’aspetto 
amministrativo per l’ufficio loro di vicari o capitani dell'Arciduca o del Vescovo nelle Giudicarie 
ulteriori; sotto l’aspetto politico, in quanto i Lodroni, intenti a formarsi una più ampia signoria, si 
trovarono spesso nel campo avverso a quello nel quale, per necessità e per interesse, era costretto a 
mantenersi il Comune, che talvolta, di fronte alla instabile attività politica dei Conti, non doveva sapeva a 
chi tra i suoi grandi protettori potesse più fiduciosamente appoggiarsi.

Alla metà del sec. XV l’affare più importante per Storo fu una grande controversia col Comune di 
Condino pei confini dei due paesi al torrente. Sorino, verso il Chiese e verso il monte Ripendol; 
controversia che si protrasse per parecchi anni e fu decisa per l’interposizione e l’autorità di Giorgio e 
Pietro, intervenuti come capitani delle Giudicarie.

Ma pochi anni dopo il conte Pietro anche a nome dei suoi nipoti di Lodrone (Giorgio morì in quel tempo) 
comparve in altra condizione di fronde a Storo e a Condino. I due Comuni presentarono gravi lagnanze al 
Vescovo di Trento, perché i Conti non rispettavano le antiche consuetudini riguardo al dazio sulle merci 
al Caffaro; al pedaggio imposto per la via della Caramella, per la quale si va a Bondone; ai pagamenti da 
farsi ora in moneta bresciana, mentre prima si facevano in moneta trentina; albe decime dovute. Il Conte, 
chiamato a Trento a giustificarsi, promise di obbedire alla sentenza del Vescovo e questi, non potendo 
alcuna delle due parti presentare prove sicure del proprio diritto, si tenne ad una via dì mezzo, deliberando 
in favore dei Comuni, ma ammettendo che si potesse ritornare sopra alle sue determinazioni, quando i 
Conti avessero dimostrato il fondamento delle loro pretese (26 giugno 1462).



Questa sentenza, che evidentemente rinforzava la parte comunale, ma nella sua applicazione lasciava 
l'adito ad una quantità di contestazioni, creò una tale tensione di rapporti tra i Comuni e i Lodroni e tali 
scompigli ne dovettero derivare, che l'arciduca Sigismondo e il Vescovo di Trento da un lato e il doge di 
Venezia, Cristoforo Muro, dall'altro ritennero necessario di intervenire per portare la pace; il Doge più 
favorevole ai Lodroni ; quelli ai Comuni; ma l'uno e gli altri desiderosi di toglier di mezzo quelle 
turbolenze, che potevano diventare occasione di maggiori conflitti, tanto più che già Lodroni ed Archesi 
andavano apprestando le armi per nuove lotte, e i Lodroni, forse messi in sospetto da qualche mossa dei 
Comuni nemici, avevano dato carattere politico ad una controversia che non aveva, almeno negli inizi, 
che un carattere privato, ed avevano ottenuto che i rettori veneti di Brescia bandissero Storesi e Condinesi 
dal territorio della Repubblica, imprigionassero quelli che vi avevano trovati e sequestrassero loro cavalli, 
denari e altra roba.

Il Doge ordinò che s' inviassero delegati per informarsi delle questioni; l'Arciduca scrisse al suo capitano 
dell'Adige di impedire che gli Storesi, più particolarmente impegnati nella lotta, fossero maltrattati dai 
Lodroni; il Vescovo chiese direttamente la intromissione di Venezia. A lui il Doge, per fargli, come disse, 
cosa grata, rispose, proponendo che la vertenza venisse appianata o per amichevole composizione o per 
opera di giudici competenti, e intanto ordinò ai rettori di Brescia che persuadessero il conte Pietro ad 
aderire ai mezzi proposti per finire le questioni, come avevano aderito i suoi avversari, e senza altro 
revocassero il bando contro di questi, liberassero i prigionieri e restituissero loro le cose sottratte (28 
giugno 1463).

Ma queste buone disposizioni non sortirono l'effetto che se ne poteva sperare.

Come si svolgessero gli avvenimenti non è possibile determinare con precisione per deficienza di 
documenti ; ma non v' è dubbio che i fermenti politici che andavano sovvertendo il Trentino meridionale, 
diffondendosi anche nella Valle del Chiese e specialmente tra le popolazioni di Storo e di Condino, 
esasperate contro i Lodroni, le facessero insorgere ad aperta violenza. Sulla fine del 1464 il podestà 
veneto di Riva informò il suo Governo che gli uomini di Storo e di Condino .avevano commesso eccessi 
enormi e che la bastia di Storo, da loro, contro ogni legalità, costruita, era cagione e fomite di scandali.E' 
questa la prima volta, a nostra cognizione, che si ricorda la bastia, eretta certamente in quegli anni. Dove 
precisamente sorgesse non sappiamo; il Gnesotti, diligente investigatone dell'archivio storese, non ne 
conobbe l'esistenza; egli ricorda solo che in una località denominata «castello» si erano trovate vestigia di 
un'antica fabbrica, o, dice egli «distrutta d'ai nemici, o rasa dalle inondazioni»; il che significa che quel 
luogo doveva essere in pianura. Non si trattava certo della bastia, della quale più specifiche notizie 
possiamo ricavare dai Privilegi di Storo del 1486, nei quali si legge che il Vescovo concesse di «far fratte 
e novali e di piantar vigne nel luogo sotto la bastia, detto la Costa del Foglar, a Caligazo e a Costalliola». 
La bastia doveva sorgere quindi sul pendio della Rocca Pagana e probabilmente, secondo informazioni 
avute da pratici dei luoghi, non lungi dalla chiesetta di S. Lorenzo, dove esiste un poggio, detto Dos del 
Cingol, che la tradizione dice formato dalle rovine di un antico castello e dove, essendosi nell'ultima 
guerra praticati degli scavi, vennero trovati muri ,e resti di edifizi.

La bastia di Storo, che non dovette essere un fortilizio di poca importanza, se tanta ira provocò nei 
Lodroni e tante preoccupazioni al Governo veneziano, dominava dunque la pianura, contesa tra il 
Comune e i feudatari, sorvegliava gli sbocchi del Palvico e le vie lungo il Chiese e s'interponeva tra il 
Castello e la Contea di Lodrone da una parte e Condino e gli altri paesi di questa Pieve e la Pieve di Bono 
dall'altra, sui quali, dove più dove meno, si esercitava il potere dei Lodroni e dove si ergeva l'altro forte 
maniero di questi, Castel Romano.

Alla edificazione della bastia lavorarono, secondo le informazioni del podestà di Riva, le genti di Storo e 
di Condino, allora unite per la comunanza di interessi di fronte ai Lodroni ; ma non v'è dubbio che a 
questa contribuissero o con aiuti materiali o almeno con istigazioni e consigli anche i Conti d'Arco, che 
trovavano in quei giudicariesi dei fervidi alleati contro i loro secolari nemici e vi contribuì, se non altro 
con la sua acquiescenza, anche l'arciduca Sigismondo, che non doveva senza una certa soddisfazione 
veder crescere le forze dei suoi sudditi fedelissimi di Storo contro i Lodroni, suoi aderenti sì, ma aderenti 
anche di Venezia, e praticamente legati a questa anche contro di lui.



Quando arrivò a Venezia la lettera ricordata di sopra del podestà di Riva, si trovavano colà ambasciatori 
dell'Arciduca, andativi per risolvere certe differenze sulla libertà delle vie e sul trasporto delle merci 
dall'uno all'atro dominio. Il Senato dispose che su questo punto si rispondesse favorevolmente ai messi 
dell'Arciduca; ma volle che questi fossero informati delle violenze commesse nelle Giudicarie contro i 
Lodroni e, pur dichiarando che non si dubitava punto che queste si fossero svolte non solo contro le 
intenzioni, ma anche all'insaputa dell'Arciduca, si chiedesse ancora, come già per lettere e pel tramite 
degli oratori della Repubblica altra volta si era fatto, che la bastia venisse abbattuta.

Ma intanto nella Valle del Chiese le cose precipitavano; contro i Lodroni intervenne fierissimo il conte 
Francesco d'Arco.

Il provveditore di Riva e il conte Pietro si rivolsero di nuovo a Venezia implorando aiuti: gli archesi, si 
scrisse, minacciano la rovina dello Stato di Pietro; la bastia di Storo è un valido baluardo per i nemici; si 
commettono «inonestissimi insulti».

Il Governo veneto, davanti a queste lagnanze, s'affrettò ad intervenire e ordinò ai rettori di Brescia di 
favorire l’andata di bresciani in difesa del Lodrone; concesse a questo la facoltà di estrarre dai territori 
della Repubblica vettovaglie e munizioni, gli fece pagare, a conto sulla provvisione che gli spettava, mille 
ducati e intimò, dall'altro lato, che si chiudessero i passi per la Val di Ledro, pei quali gli Archesi 
potevano muovere verso le terre dei Lodroni e unirsi alla gente di Storo. Nello stesso tempo il Senato 
rinnovò le sue insistenze presso l'arciduca Sigismondo, che pareva ignorasse gli avvenimenti delle 
Giudicarie, perché intervenisse a frenare i suoi sudditi di Arco e di Storo. L'ambasciatore vento Francesco 
Diedo ebbe incarico di trattare la cosa coll'Arciduca e d'informarlo che, sotto la condotta di Francesco 
d'Arco, delle bande di armati, raccolti da vari luoghi, uniti con uomini di Storo, erano penetrati in Val di 
Ledro, vi avevano occupata una torre dieci Veneziani e commesso grandi disordini; poi, venuti a Storo e, 
saputo che a Condino era il conte Paride, figlio di Pietro, con gran furia erano andati ad assalirlo e vi 
avevano imprigionati e crudelmente trucidati molti dei suoi. L'ambasciatore doveva far considerare .che i 
Lodroni erano «raccomandati» della Repubblica; e sopra tutto poi insistere per la demolizione della 
bastia. Ma l'arciduca aveva troppo interesse a lasciare che i fatti si svolgessero da sé, con l' indebolimento 
dei Lodroni, per rendere più prezioso in ogni caso il suo intervento e tirò in lungo le: trattative.

Né meglio valsero le pratiche dei rettori di Brescia con donna Orsola d'Arco, moglie del conte Pietro, che, 
pare, s'era mostrata proclive ad interporsi tra i suoi congiunti e il marito. E intanto giungeva a Venezia un 
altro avviso disperato del conte Pietro, che annunziava che già un esercito di tremila uomini era entrato 
nelle Giudicarie e aveva posto l'assedio a Castel Romano e alla bastia di Preore. Il Governo veneto 
s'affrettò alle difese; rinnovo i provvedimenti in favore del Lodrone; dispose perché i nemici non 
potessero rifornirsi di vettovaglie nei domini della Repubblica; confermò la chiusura delle vie della Val di 
Ledro e sopratutto raccomandò ai rettori di Brescia, di Verona, di Vicenza .e di Padova, che non 
opponessero ostacoli a chi intendesse di arruolarsi sotto le insegne dei Lodroni.

Come finisse questa tempesta, che pareva dovesse sovvertire buona parte delle Giudicarle, non sappiamo; 
dovette terminare, come quasi sempre terminavano codesta guerricciole tra piccoli signori che, dopo aver 
portato la desolazione nelle terre, erano soffocate dall'azione dei maggiori Stati, ai quali premeva di 
toglier di mezzo ogni minaccia di una guerra generale. Continuarono così le trattative fra Venezia e 
l'Arciduca, che fece comprendere apertamente che non intendeva di accondiscendere alla demolizione 
della bastia, richiesta insistentemente da Venezia. Il Senato, scrivendone al suo oratore presso l'Arciduca, 
esprimeva la sua meraviglia che questi non volesse piegarsi a toglier via quella «pietra dello scandalo» e, 
quando, nel febbraio del 1465, andarono a Venezia ambasciatori di Sigismondo per risolvere, tra l'altro, 
anche le questioni tra Storo e Condino e i Lodroni, il Governo veneziano si dichiarò pronto ad accordarsi 
su ogni punto, ma domandò ancora la distruzione della bastia di Storo, troppo infesta ai Lodroni ed anche 
allo Stato veneto, perché prossima al confine della Repubblica, e, per questo appunto, troppo preziosa per 
l'Arciduca e pel Vescovo di Trento.

L'ostinazione dell'Arciduca valse a salvare la bastia e allora dovettero risolversi anche le controversie tra i 
feudatari e i Comuni trentini e, in particolare, con una nuova sentenza del Vescovo di Trento del 27 
marzo 1465, della quale non si conoscono i termini, la vertenza originaria pel dazio del Caffaro e le 



decime di Storo.

Ne seguì un periodo di relativa pace; ne è un indizio il silenzio degli atti del Governo veneziano e forse 
anche l’intimazione fatta nel 1466 dall'Arciduca a Storo e a Condino di riconoscere come capitano di 
Stenico e suo rappresentante nel Principato di Trento Sigismondo di Tono e di giurargli fedeltà in suo 
nome; il che lascierebbe supporre, se non fosse congettura troppo audace, che i due Comuni, in quel 
momento di confusione dello Stato trentino tra la morte di Giorgio II e la successione di Giovanni IV, si 
fossero conciliati coi Lodroni, non certo allora pienamente devoti all'Arciduca. Certo i rapporti fra Storo e 
i Conti tornarono normali; ne è prova, se non altro, un atto dell'8 marzo 1468, pel quale i delegati di 
Storo, recatisi in Castel Romano, vi trattarono la compera di un casale che apparteneva al conte Pietro. 
Molto semplici sono da quell'anno le vicende di Storo. Ancora nel 1468 il vescovo Giovanni confermò al 
paese i suoi antichi privilegi; l'anno dopo egli rilasciò per due anni a Storo, cha aveva subito uno dei suoi 
troppo frequenti incendi, le collette dovute; nel 1471 decise della lunga e notevole controversia tra Storo e 
Condino da una parte e la Pieve di Bono dall'altra per il trasporto dell legname sul Chiese, cagione spesso 
di grandi danni alle campagne di quei paesi; lo stesso anno fu risoluta una nuova vertenza con Pietro di 
Lodrone per le decime dei prati di pianura e di montagna; nel 1474 fu presa la deliberazione, spesso 
rinnovata e confermata dall'autorità vescovile, di non vendere terre ai forestieri.

Verso questo tempo, pare nel 1478, l’arciduca Sigismondo concesse a Storo di avere un suo speciale 
vicario per le cause civili di minore entità ed altri benefizi; e il 28 marzo 1480 il vescovo Giovanni 
approvò pel Comune un nuovo statuto (da noi altrove pubblicato) formato di trenta capitoli, estratti dal 
Libro dei Sindaci dello Statuto idi Trento.

Davanti a questo rinvigorimento del comune di Storo, evidentemente protetto dalle autorità statali non 
certo per favorire i Lodroni, par quasi strano il silenzio di questi; tanto più che al conte Giorgio erano 
succeduti i figli Francesco, Bernardino e Paride, giovani arditissimi e violenti e aspiranti a grandi cose, e 
col conte Pietro dominavano in Val Lagarina e in Castel Romano i figli Paride e Martino, meno feroci 
forse dei cugini, ma certo pur essi non alieni dalle violenze e dagli intrighi.

Ma gli animi dei Lodroni, più che contro l'ormai tranquillo Comune, erano rivolti alla lotta contro i 
Castelbarco, culminata poi ;nella cattura del conte Pietro, operata da questi, e alle gravi complicazioni che 
ne seguirono; ed ai briganteschi tentativi di prendere Castelcorno e il castello di Tenno, che portarono al 
supplizio Marco di Caderzone, figlio naturale di Giorgio di Lodrone, e gli altri attentatori.

Questi fatti si svolsero lontano dalla Valle del Chiese, che dovette risentirne solo lievemente gli effetti; 
più precisa minaccia alla quiete della regione fu invece l’intervento di Paride di Giorgio nella contesa tra 
il principato di Trento e la Repubblica Veneta per le note divergenze tra Riva e Tenno nel 1480. Paride di 
Castel Lodrone, vassallo del Vescovo, condusse una schiera di bresciani e di giudicariesi a Riva in aiuto 
dei veneziani, suscitando l’indignazione, del Vescovo, che minacciò di privarlo dei feudi, e, a quanto 
pare, si apprestò a mandar uomini nella bastia a Storo contro di lui. In quei trambusti i Comuni della Valle 
inviarono dei legati al Vicario e al Vescovo per implorare che non si «mandasse gente a Storo» e da quel 
lato le cose s'acquetarono. Ma poco dopo, ancora nel 1481, sorti nuovi dissidi tra i Conti e gli Storesi e 
nuovi reclami al Vescovo e a Venezia, il doge Francesco Mocenigo scrisse al Vescovo che avrebbe 
spedito Francesca Tron per trattare della pace e per risolvere, con altre maggiori, anche queste differenze.

S'ebbero allora pochi anni di quiete e di questa e della trascurata custodia della bastia, che dovette 
conseguitine, approfittarono i Lodroni per tentare un colpo che mise finalmente in loro potere il fortilizio 
tanto minaccioso alla loro signoria e tanto conteso.

Ecco come gli Storesi ne scrissero al Vescovo:

Rev.me et Singularissime domine domine humile suplicatione etc. Rev.mo Signore.

La causa del nostro scrivere sie che Anchoy e venuto miss. Paris de castel romano armata manu cum 
quali 200 homini armati et ha pressa la bastia da stor nobis inscientibus del che anuy e parso molto de  
novo. Et nel zio Vostra Rev.mo Signoria non possa imputarne ne aparse anuy die dare aviso a V. Rev.ma 



Signoria et quello preghamo humilmente si degna de scrivere tuto quello havemo ad fare in questa  
fazenda per conservatione del statho de V. Rev."'- Signoria et etiam per conservatione del honore nostro.  
Vero e che nuy havemo interogato misser paris supra scritto chi la conduto ad venire li in questo modo;  
ne ha risposto che questo luy fa de intentione et de licentia de V. Rev.ma Signoria et per havere lo vero  
nuy mandiamo et fermamo la presente ad V. Rev.ma Signoria ed zio per essa siamo informati del vero: et  
quella se degna de darne istructione, secundo se debiamo governar in questa partita. Non altro per hora  
pregamo Dio che conservi V. Rev.ma Signoria in felici stato et sanita ala qual nuy de continuo se  
areomandemo.

Dato in Stor. adì 13 setembre 1484.

Comune et homines die Sethauro viri fidelissimi servitores humili camendation etc. etc.

Sarebbe interessante conoscere se la risposta data dal conte Paride di Castel Romano agli Storesi sul suo 
accordo col Vescovo di Trento fosse un semplice espediente per liberarsi dalle loro insistenze,o 
corrispondesse a verità; accennasse cioè ad una segreta intesa tra Giovanni IV e i Lodroni per sottrarre 
all'influenza dell'Arciduca l’importante fortilizio di Storo; ma a questo proposito, nella mancanza assoluta 
di ogni sussidio, non possiamo che osservare che allora tra il Vescovo e l'Arciduca le relazioni erano 
tutt'altro che cordiali, perché questi s'adoperava a ottenere per sé dai sudditi vescovili il giuramento di 
fedeltà e a far valere le sue pretese sullo Stato di Trento, di che grandemente si risentiva il Vescovo.

Ad ogni modo, qualunque preparazione avesse avuto la conquista della bastia, questa rimase ai Lodroni.

Né il Vescovo cessò di beneficiare gli Storesi ai quali, nel 1486, considerando che «il popolo di Storo 
cresce per grazia di Dio», concesse, come si è detto di sopra, di far fratte e piantar vigne sotto la bastia col 
solo obbligo di provvedere al cero pasquale e di corrispondere la quarta alla pieve di Condino.

Ripullularono allora i contrasti fra Storo e i Conti di Castel Lodrone che, secondo gli Storesi, non 
rispettavano la sentenza di Giorgio II del 1465 sui dazi del Caffaro e sulle decime ,ed affacciavano 
pretese sulle nuove terre messe a coltivazione; ma gli avvenimenti, che poco dopo scompigliarono buona 
parte del Principato, dovettero far mettere da parte, almeno per allora, questa minore controversia.

Scoppiò nel 1487 la nota guerra tra la Repubblica di Venezia e l'Arciduca, che fu detta anche guerra 
roveretana. I Lodroni, per quanto allora apparentemente in buoni rapporti con Sigismondo e, ad ogni 
modo, liberi di mantenersi neutrali, trattarono segretamente con Venezia nella speranza di poter 
conseguire il pieno dominio delle Giudicarie ulteriori e, piegatasi la Repubblica ai patti da loro imposti ed 
accettato come condottiero Paride di Castel Lodrone, per quanto bandito per i suoi delitti dallo Stato 
veneto, egli e i suoi fratelli fecero uomini nella Valle e li condussero ad occupare il passo di Bondo e la 
Pieve di Tione, dove si svolsero le ostilità fra le gente dell'Arciduca e le lodroniane e, almeno per un certo 
tempo, dominarono, per sé e per Venezia, le Quattro Pievi.

In questi trambusti un capitano tedesco venne a impadronirsi della bastia di Storo e il paese fu un'altra 
volta incendiato. Poco dopo tuttavia, migliorate per un momento le condizioni dei Veneti, questi, o i 
Lodroni, poterono riprendere la bastia.

La guerra, come è noto, finì ,colla vittoria delle armi arciducali e trentine; infausta vittoria che impedì 
l'entrata dei Veneziani a Trento e forse una diversa e miglior sorte al Principato.

Nella pace che seguì fu stabilito che le terre, conquistate dai Lodroni (e con .esse naturalmente la bastia) 
venissero restituite all'Arciduca; ma il Governo veneto, tornando alle antiche richieste, ottenne al fine che 
questa «per togliere ogni materia di scandalo» fosse demolita, né altra ne fosse eretta in quelle Valli.

Alla perdita delle terre giudicariesi contrastò fortemente la Repubblica, che piegò solo davanti alle 
insistenze dell' Imperatore e del Papa. Evidentemente avevano sperato i Veneziani di conservare la 
signoria delle Quattro Pievi, parte delle quali (non Storo e non Condino) si erano sottomesse con buone 
condizioni alla Repubblica; e avevano sperato i Lodroni di averle poi da questa per sé, secondo i patti 



conchiusi all'aprirsi della guerra. Questo spiega come, mentre si svolgevano le trattative per la pace, 
Venezia raccomandasse a Francesco di Lodrone e ai suoi fratelli di custodire con ogni diligenza la bastia 
di Storo, e questi tentassero con ogni mezzo di impedire i contatti tra la gente di Storo e di Condino, 
avversa alla soggezione ai Veneti o ai Lodroni, coi sudditi vescovili, onde fu a quella vietato dai Conti, 
sotto pena di morte, di muoversi oltre i confini della Pieve di Tione.

Non senza preoccupazione si svolse la formale consegna delle terre giudicariesi ai delegati arciducali. Era 
stabilito che questi, alla testa dei quali era Pangrazio Kuen di Castel Belasi, dovessero incontrarsi a

Storo coi rappresentanti della Repubblica. Ma non parve a quelli senza pericolo di accostarsi ai Lodroni, 
cui il fallimento delle loro aspirazioni poteva spingere ad atti violenti; onde provvidero a farsi 
accompagnare da cento fanti e da una schiera di cavalieri. Se non che Domenico Marino, podestà di 
Brescia, al quale il governo veneto aveva affidata quella pratica, li assicurò che nulla di male sarebbe 
accaduto dove si sentiva il prestigio della Serenissima; ma non dovette essere senza un grande sollievo 
che egli poté scrivere al Doge che le cose si erano svolte tranquillamente; che i Lodroni si erano bensì 
doluti vivamente di dover cedere la bastia, per la quale essi avevano in quegli anni sostenute grandi spese 
e che avevano fortemente munita; ma avevano tuttavia trattato con ogni riguardo il Kuen e i suoi 
compagni, visitandoli anzi ed accompagnandoli «con grandi e umane parole». Il convegno per la 
consegna di Storo e della bastia fu tenuto nella chiesa di S. Floriano l'11 marzo 1488, e a questo 
intervennero anche gli Storesi, ai quali fu chiesto di prestare il giuramento di fedeltà all’Arciduca; ciò che 
essi fecero certo di buon grado, per i benefici che ne avevano sempre ritratto, dopo che fu loro assicurata 
la conferma dei loro privilegi. Le altre terre furono i giorni successivi consegnate in due altri convegni, in 
S. Giustina di Creto e in S. Maria di Tione.

Così fu abbattuta la bastia di Storo e la sua sistematica demolizione spiega come rapidamente ne 
scomparissero anche le rovine.

Ma non si può non osservare che la bizzarria della sorte volle che a dolersene fossero proprio i Lodroni, 
che l’avevano con tanta ira veduta sorgere e ne avevano con tanta insistenza, attraverso il Governo di 
Venezia, chiesta la distruzione. A sfogo del loro rancore e del malcontento pel modo col quale si erano 
risolute le cose, essi imperversarono ancora per dieci anni dopo il convegno di S. Floriano e Storo, che 
più degli altri paesi della Valle ne sofferse, ne fu compensato col conseguimento di nuovi benefici da 
parte del Vescovo. Al quale, protestando nel 1500 la sua immutata fedeltà, poté ben dire che per questa 
aveva patito incendi e saccheggi; ma che mai aveva tollerato di passare ad altra signoria.


