
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Prot. n. 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 962 DI DATA 05 Novembre 2018

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI

OGGETTO: 
 Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" - art. 12. 
Accertamento, rispettivamente, dell'interesse culturale del Castelletto alle Bastìe, individuato 
catastalmente dalla p.ed. 459/10 C.C. Ala, e di un settore del Parco delle Bastìe, individuato 
catastalmente da parte della p.ed. 1325 C.C. Ala e della assenza di interesse culturale della restante 
parte del complesso denominato "Parco delle Bastìe", corrispondente a parte della p.ed. 1325 C.C. Ala 
e dell'immobile, individuato catastalmente dalla p.ed. 459/9 C.C. Ala.  
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IL SOPRINTENDENTE

- visto il D.P.R. 1 novembre 1973, n. 690, e s.m. “Norme di attuazione dello Statuto Speciale per 
la  Regione  Trentino  Alto  Adige  concernente  tutela  e  conservazione  del  patrimonio  storico, 
artistico e popolare”;

- vista  la  Legge  Provinciale  17  febbraio  2003,  n.  1,  “Nuove  disposizioni  in  materia  di  beni 
culturali” e s.m.;

- visto l'art. 10, comma 1 e l'art. 12 del D.Lgs. 22 genaio 2004, n. 42;

- considerato che in data 16 luglio 2018, prot. n. 413371, è stato comunicato al Comune di Ala, in 
qualità di Ente proprietario, l’avvio d'ufficio del procedimento di verifica dell'interesse culturale, 
ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, delle pp.ed. 459/9, 459/10 e 1325 C.C. 
Ala;

- considerato  che  il  termine  del  procedimento  amministrativo  in  questione  è  stabilito  dalla 
deliberazione  della  Giunta  Provinciale  n.  2270  di  data  28  dicembre  2017,  in  120  giorni 
decorrenti dall’avvio d’ufficio, e quindi dal 16 luglio 2018;

- vista la scheda di verifica dell'interesse culturale,  acquisita agli  atti  con n.  2861, predisposta 
dall’Ufficio beni architettonici in data 25 ottobre 2018, dalla quale si evince che:
* il Castelletto alle Bastìe ad Ala, individuato catastalmente dalla p.ed. 459/10 C.C. di Ala, e un 

settore del Parco delle Bastìe, individuato catastalmente da parte della p.ed. 1325 C.C. Ala, 
come  da  allegata planimetria  che  costituisce  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
provvedimento, rivestono caratteri di interesse culturale di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 
42 Codice dei Beni culturali e del Paesaggio e sono pertanto oggetto di tutela ai sensi dell’art. 
10 del citato Decreto;

* la restante parte del complesso denominato “Parco delle Bastìe”, corrispondente a parte della 
p.ed.  1325 C.C.  Ala,  come da  planimetria  allegata,  pur  rientrando nell’antico  sedime del 
complesso unitario costituito dal parco e giardino de’ Pizzini, avendo perso sin dall’inizio del 
XX secolo ogni aspetto di qualificazione costruttiva e formale, non presenta caratteristiche tali 
da motivare l’imposizione di un vincolo di interesse culturale, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 
n. 42 di data 22 gennaio 2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio, e non è pertanto 
oggetto di tutela ai sensi dell’art. 10 del citato decreto;

* l’immobile,  individuato  catastalmente  dalla  p.ed.  459/9  C.C.  Ala,  pur  costituendo  l’esito 
ultimo di ripetute trasformazioni del tempietto del parco de’ Pizzini, che durante il periodo in 
cui l’immobile è rimasto in proprietà privata hanno determinato il venire meno dell’elemento 
di interesse costituito dalla facciata di gusto neoclassico, non presenta caratteristiche tali da 
motivare l’imposizione di un vincolo di interesse culturale, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. n. 
42 di data 22 gennaio 2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio, e non è pertanto oggetto 
di tutela ai sensi dell’art. 10 del citato decreto.

- condivise le motivazioni contenute nella citata scheda di verifica;

DETERMINA

1. di accertare, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, sulla base delle motivazioni 
espresse nella scheda di verifica di cui in premessa, la sussistenza dell'interesse culturale del 
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Castelletto alle Bastìe ad Ala, individuato catastalmente dalla p.ed. 459/10 C.C. Ala, e  di  un 
settore del Parco delle Bastìe, individuato catastalmente da parte della p.ed. 1325 C.C. di Ala, 
come  da  allegata planimetria  che  costituisce  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
provvedimento, in quanto:

“Il parco in località Bastìe di Ala ospita le tracce di uno dei più articolati e significativi esempi di 
giardino e parco all’inglese del XIX secolo in territorio trentino. La tenuta fondiaria appartenente 
ai de’ Pizzini, nobile stirpe di proprietari terrieri e imprenditori dell’arte serica insediata ad Ala 
dal XVI secolo e particolarmente attiva nella riqualificazione del centro urbano dagli inizi del 
XVIII  secolo,  ricevette  nella  prima  metà  dell’Ottocento  un’organizzazione  che  vedeva  la 
compresenza di un giardino formale, del quale permane l’immagine nella mappa catastale del 
1859, e di un ampio parco a bosco. Quest’ultimo, popolato di piccoli edifici caratterizzati dalla 
spiccata varietà di linguaggi e di forme, che costituivano le attrazioni focali di altrettanti ‘quadri’ 
di  paesaggio  immersi  nella  campagna  alense,  declinava  in  modo  esemplare  la  moda  del 
Landscape Garden e i suoi indirizzi teorici diffusi in tutta Europa e importati ad Ala proprio dal 
colto Antonio Giuseppe de’ Pizzini, possibile promotore della realizzazione del parco; indirizzi 
che  prevedevano  fra  l’altro  l’allestimento  di  finte  “ruine”,  sulle  quali  la  natura  potesse 
gradualmente riprendere il  sopravvento,  fino a conseguire la perfetta coincidenza fra l’antico 
reale e quello simulato. 
Dopo la scomparsa in epoca imprecisata di almeno un’altra finta rovina di gusto neomedievale, 
della  quale  risulta  oggi  impossibile  stabilire  l’originaria  posizione,  l’elemento  di  più  forte 
permanenza del complesso è rappresentato dal cosiddetto ‘Castelletto’ corrispondente alla p.ed. 
459/10: una torretta cilindrica, verosimilmente adibita in origine sia a piccolo padiglione diurno 
coperto,  strutturato  su  due  livelli,  sia  a  belvedere  affacciato  sul  sottostante  giardino  e  sul 
fondovalle  atesino  grazie  al  piccolo  balcone  posto  in  sommità  e  un  tempo  raggiungibile 
attraverso una piccola scala esterna oggi scomparsa. Interpretando lo spirito del Gothic Revival, 
anch’esso diffuso a scala europea nel primo Ottocento, i prospetti della torretta interpretavano da 
un lato le forme tipiche dell’architettura fortificata del basso medioevo – evocate dalle diverse 
aperture  a  feritoia  ricavate  nei  paramenti  murari  –  e  dall’altro  quelle  di  architetture  civili  e 
residenziali  auliche,  cui  si  richiamavano le  aperture  principali  in  cotto  intonacato,  fra  cui  il 
portale  ogivale  principale  e  la  bifora  anch’essa  ad  archetti  ogivali  al  livello  superiore.  Alle 
murature dalla complessa tessitura, in materiale lapideo frammisto a laterizi quasi a riprodurre 
con bizzarra acribìa la tormentata evoluzione costruttiva caratteristica delle architetture storiche, 
si sovrapponeva un articolato palinsesto di intonaci graffiti e dipinti, che esibivano in alcuni casi 
motivi geometrici o a loro volta imitanti tessiture murarie ad elementi regolari, e in altri casi 
scritte,  stemmi (fra cui ancora leggibile quello de’ Pizzini)  e motivi iconografici  liberamente 
ispirati  all’antico,  come  nel  caso  del  pregevole  graffito  figurato  con  Ercole  in  riposo. 
Un’impostazione decorativa simile per indirizzo stilistico, ma più fortemente connotata sotto il 
profilo della qualità esecutiva e della varietà iconografica, si riscontra nell’interno della torre al 
livello  superiore:  qui,  accanto ai  motivi  geometrici  a  mattoncini  a  colori  alternati  e  disposti 
secondo disegni  a losanghe, si  assiste infatti  alla messa in  scena di una piccola decorazione 
d’ambiente che imita con il mezzo pittorico una struttura a graticcio ligneo (nel settore inferiore 
della  decorazione)  o  un  soppalco  in  legno  con  le  teste  delle  travi  portanti  sporgenti  verso 
l’osservatore (nella fascia superiore), e dispone attorno ad essa immagini che citano, in modo più 
o  meno  letterale,  testi  pittorici  fondamentali  del  medioevo  atesino,  già  oggetto  di  studio 
nell’Ottocento e certamente noti ai de’ Pizzini, come gli affreschi del Castello di Sabbionara 
d’Avio: a questi ultimi si rifanno ad esempio sia l’armigero barbuto dipinto a sinistra della bifora, 
sia  il  guerriero  con  arma  ad  asta  raffigurato  a  destra.  Ancora  a  iconografie  di  evidente 
derivazione bassomedioevale,  ancorché oggi  non attestate  in  Trentino,  si  rifanno altri  motivi 
come la scena del gatto a guardia di una gabbia con due colombe. Il fregio continuo a flessuosi  
girali  vegetali  e  floreali  sembra  invece  introdurre  all’interno  della  decorazione  di  gusto 
neomedievale elementi  ispirati  a  modelli  rinascimentali,  quasi  a  simulare una successione di 

RIFERIMENTO : 2018-S120-01195Pag 3 di 6 
Num. prog. 3 di 7 



interventi  decorativi  in  epoche  differenti,  tuttavia  da  intendersi  con  ogni  probabilità  come 
artefatta. Il livello inferiore della torre, accessibile dal portale ogivale al centro del prospetto 
principale, si sviluppava in locali semi-ipogei le cui superfici imitavano l’interno di una grotta, 
riproponendo il tema – già affrontato dalle altre finte rovine all’interno del parco – della perfetta 
sovrapposizione di natura e artificio. 
Benché  il  giardino  e  il  parco  dei  de’ Pizzini  avessero  già  all’inizio  del  Novecento  subito 
sostanziali modificazioni e successivamente perso, in modo pressoché completo, l’articolazione 
testimoniata dal catasto austro-ungarico, anche in conseguenza dei danni arrecati dai due conflitti 
mondiali,  all’interno  dell’attuale  p.ed.  1325  persistono  due  elementi  costruiti  risalenti 
all’organismo ottocentesco. Il primo è il tumulo a breve distanza dal ‘Castelletto’, ispirato alle 
tombe  a  tholos dell’antichità,  accessibile  attraverso  un  portale  lapideo  formato  da  elementi 
monolitici e un cunicolo che introduceva ad una camera ipogea. Il secondo è la finta rovina di 
una piccola struttura con voltina in muratura di pietra, posta nel settore meridionale del parco, 
probabile  frammento  residuale  del  giardino  formale  in  origine  caratterizzato  dalla  diffusa 
presenza  di  murature  rustiche  o  formazioni  rocciose  artificiali.  Benché  gli  interventi  di 
successiva trasformazione e gli eventi bellici abbiano privato completamente il parco della fitta 
copertura  arborea  piantumata  nell’Ottocento,  che  rappresentava  l’elemento  costitutivo  del 
Landscape Garden e strutturava la quinta nella quale si disponevano i piccoli edifici di gusto 
classico o neomedievale, la sistemazione contemporanea del segmento sud-orientale del parco ha 
in  qualche  modo  ricostituito  una  condizione  per  molti  versi  affine  a  quella  d’origine.  Oltre 
all’andamento del terreno, preservatosi nelle irregolarità dei piccoli dossi e avvallamenti che sin 
dall’origine  dovevano  sottolineare  il  carattere  di  naturalità  di  questa  parte  della  tenuta,  le 
piantumazioni effettuate negli ultimi decenni hanno infatti contribuito a ricostituire un contesto 
vegetazionale  d’insieme  che,  riparando  parzialmente  alla  vista  i  manufatti  murari,  risulta 
funzionale alla graduale ‘scoperta’ dei manufatti e alla restituzione del carattere di ‘sorpresa’ con 
cui  questi  ultimi  dovevano  manifestarsi  ai  visitatori  del  parco.  Le  macchie  di  alberi,  più 
concentrate in prossimità del tumulo e della torre, più irregolari e diradate procedendo verso sud 
fino  all’albero  d’alto  fusto  posto  in  prossimità  dell’ingresso  meridionale  del  parco  –  unico 
possibile superstite delle piantumazioni di primo Novecento – così come la distesa prativa che 
dalla  fascia  alberata  digrada  verso  nord-ovest,  costituiscono  in  tal  senso  elementi  tuttora 
essenziali a qualificare il contesto delle finte rovine”;

2. di  dare  atto  che  l'accertamento  di  cui  al  precedente  punto  1.,  costituisce  a  tutti  gli  effetti 
dichiarazione dell'interesse culturale ai sensi dell'art. 13, comportando la definitiva applicazione 
delle disposizioni del citato D.Lgs. n. 42/2004;

3. di  dare  atto  che  la Soprintendenza  per  i  beni  culturali  presenterà, per  quanto  disposto  al 
precedente  punto  1.,  all’Ufficio  del  Libro  Fondiario  competente istanza  di  annotazione  del 
provvedimento di accertamento di interesse culturale, ai sensi dell’art. 12, comma 7 e nei modi 
previsti  dall’art.  15,  comma  2,  del  D.Lgs.  n.  42/2004  con  efficacia  nei  confronti  di  ogni 
successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo,

4. di accertare che la restante parte del complesso denominato “Parco delle Bastìe” corrispondente 
a parte della p.ed. 1325 C.C. Ala, come da planimetria allegata, pur rientrando nell’antico sedime 
del complesso unitario costituito dal parco e giardino de’ Pizzini, avendo perso sin dall’inizio del 
XX secolo ogni aspetto di qualificazione costruttiva e formale, non presenta caratteristiche tali 
da motivare l’imposizione di un vincolo di interesse culturale, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. n. 
42 di data 22 gennaio 2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio, e non è pertanto oggetto di 
tutela  ai  sensi  dell’art.  10  del  citato  decreto.  Conseguentemente  la  medesima  è  esclusa 
dall'applicazione del “Codice dei beni culturali e del paesaggio”;
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5. di accertare, inoltre, che  l’immobile, individuato catastalmente dalla p.ed. 459/9 C.C. Ala, pur 
costituendo l’esito  ultimo di  ripetute  trasformazioni  del  tempietto  del  parco  de’ Pizzini,  che 
durante il periodo in cui l’immobile è rimasto in proprietà privata hanno determinato il venire 
meno  dell’elemento  di  interesse  costituito  dalla  facciata  di  gusto  neoclassico,  non  presenta 
caratteristiche tali da motivare l’imposizione di un vincolo di interesse culturale, ai sensi dell’art. 
12 del D.Lgs. n. 42 di data 22 gennaio 2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio, e non è 
pertanto oggetto di tutela ai sensi dell’art. 10 del citato decreto. Conseguentemente il medesimo 
è escluso dall'applicazione del “Codice dei beni culturali e del paesaggio”;

6. di notificare, ai sensi dell'art. 15 del citato D.Lgs. n. 42/2004, il presente provvedimento, in via 
amministrativa  tramite interoperabilità Pi.tre-pec,  al Comune di Ala, proprietario delle pp.ed. 
459/9, 459/10 e 1325 in P.T. 41 C.C. Ala;

7. di dare atto che il procedimento, avviato d’ufficio in data 16 luglio 2018, termina con la data del  
presente provvedimento;

8. di dare atto che avverso la presente determinazione sono ammessi:
* ricorso alla Giunta Provinciale, ai sensi dell'art. 16 bis della L.P. 17.02.2003, n. 1, entro 30 

giorni dal  ricevimento del medesimo; 
* ricorso giurisdizionale al T.R.G.A  di Trento, entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del decreto 

legislativo  02 luglio 2010, n. 104;
* ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del 

D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.
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001 Planimetria

Elenco degli allegati parte integrante

  

 IL SOPRINTENDENTE  
 Franco Marzatico 
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