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Nella coscienza storica e nella percezione attuale 
dei trentini prevalgono due narrazioni: l’essere un 
“popolo di emigranti” e l’essere un “popolo 
autoctono”, protetto dalle montagne. 

Ne manca però una terza, da sempre 
sottostimata nonostante le numerose evidenze 
storiche: l’essere (anche) un popolo di forestieri, 
di stranieri, di profughi e di immigrati.

Lombardi, veneti, tedeschi, ebrei; toscani, istriani 
e meridionali; artisti, musicisti, preti e tipografi. 
Chi diretto nelle città, chi nei borghi principali, 
chi verso le valli più sperdute. 

Le Alpi trentine diventano così polo di attrazione 
per individui, gruppi e popolazioni. 

I nuovi arrivati modificano la cultura, la lingua e il 
tessuto sociale delle comunità che li ospitano. 
Portano nuove conoscenze e professionalità. 
A volte ripartono presto, altre volte si stanziano 
permanentemente. Sempre provocano reazioni 
nella società locale: accoglienza e resistenze, 
diritti concessi e negati, politiche di integrazione 
e di separazione.

Specifici fenomeni migratori locali sono stati 
indagati, ma una storia del Trentino come meta 
di “arrivi” non è ancora stata scritta. Questi 
incontri vogliono essere un tentativo di mettere 
a confronto, senza pretesa di completezza, 
diverse esperienze di ricerca e casi di studio, 
per stilare un primo bilancio del fenomeno. 

Quattro relazioni di sistema disegneranno la 
cornice di un puzzle articolato e in continua 
evoluzione. Trenta brevi comunicazioni, 
giustapposte in modo apparentemente caotico, 
racconteranno la lunga durata, la continuità 
e la complessità del fenomeno immigratorio 
nel Trentino dalla Preistoria al recente passato.
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 Lunedì 18 giugno

16.00. Saluti istituzionali

Bruno Dorigatti, presidente del Consiglio della 
Provincia Autonoma di Trento
Marcello Bonazza, presidente della Società di Studi 
Trentini di Scienze Storiche

16.30. Relazione introduttiva e presidenza

Emilio Franzina, Emigranti, migranti e immigrati: 
una storia a rotazione

17.00 - 19.30. Comunicazioni

Franco Marzatico, Il Trentino terra di mezzo 
tra II e I millennio a. C.

Italo Franceschini, Dalle carbonaie ai masi. 
La colonizzazione del mons Floroci, Valle dei Mocheni, 
secolo XIV

Carlo Andrea Postinger, Terrieri e forestieri 
negli estimi roveretani del Quattrocento

Mauro Grazioli, Ospiti illustri e imprenditoria 
d'Oltralpe nell'Alto Garda, 1870-1915

Emanuele Curzel, Arrivi di preti nel tardo medioevo

Quinto Antonelli, Professori in trasferta. 
L’immigrazione dei laureati in Trentino negli anni 
Sessanta

Maria Luisa Crosina, Ebrei a Riva in età moderna

Katia Pizzini, Le fonti archivistiche per la storia 
dell’immigrazione

Walter Landi, Da san Romedio ai conti di Tirolo. 
Aristocrazie in movimento e territorialità trentina 
a cavallo dell’anno Mille

 Martedì 19 giugno

16.00. Relazione introduttiva e presidenza

Diego Quaglioni, Diritto di cittadinanza e diritto alla 
migrazione nella crisi della prima modernità (secoli 
XIV-XVI)

16.30 - 19.30. Comunicazioni

Franco Cagol, Oriundi e stranieri nel Libro 
della cittadinanza di Trento (1577)

Lydia Flöss, Tracce di immigrazione tedesca 
nella toponomastica trentina

Ugo Pistoia, Immigrazioni e nuovi insediamenti 
in valle di Primiero nel secondo Quattrocento

Cinzia Lorandini, Mercanti tedeschi a Rovereto 
tra Sei e Settecento

Antonio Carlini, Musica senza frontiere: dinamiche 
di scambio nel Trentino

Salvatore Ferrari, Artisti lombardi in Val di Sole 
tra Quattro e Cinquecento

Nicola Fontana, Soldati e prostitute a Trento 
tra Ottocento e Novecento

Vito Rovigo, Lo stanziamento degli ebrei in area 
trentina in età medievale e moderna

Elvira Migliario, Viaggiatori o residenti? Arrivi 
e presenze esterne nel Trentino di età romana

Annaluisa Pedrotti, La comparsa dell’agricoltura 
e dell’allevamento in Trentino: colonizzazione 
o acculturazione?

Serena Luzzi, Immigrati di lingua tedesca 
a Trento (secoli XIV-XVIII)

 Mercoledì 20 giugno

16.00. Relazione introduttiva e presidenza

Giuseppe Sciortino, La missione impossibile: flussi 
migratori e politiche di regolazione (una prospettiva 
storica)

16.30 - 19.00. Comunicazioni

Fabrizio Rasera, “Fora i teroni”. Genesi e forme 
dell’antimeridionalismo nel Trentino italiano

Stefano Malfatti, Toscani a Trento nel tardo 
Medioevo

Chiara Gobber, Andata o ritorno? L’immigrazione 
dalla ex Jugoslavia 1992-1995. Il caso studio 
di Primiero

Luca Gabrielli, Artisti stanziali e artisti di passaggio 
a Trento nel primo Cinquecento

Marco Stenico, “Tedeschi” nel contado di Trento 
(secoli XIII-XVI): dati e spunti di ricerca

Mirko Saltori, Un nuovo socialismo in arrivo dall’Italia. 
Operai e stagionali in Trentino dopo la Grande Guerra 

Silvano Groff, Tipografi a Trento in età moderna

Elena Tonezzer, Guerra, pace, popolazioni. 
Gli istriano-dalmati in Trentino

Diego Angelucci, Antichi arrivi. Il primo popolamento 
del Trentino

19.00. Relazione di chiusura

Giovanni Kezich, “Il Trentino non differì mai dalle altre 
regioni d’Italia”


