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Con la pubblicazione della guida di Palazzo Morenberg, la comunità di Sarnonico si riappropria 
di un momento signifi cativo e oltremodo interessante della sua storia.
La residenza ha origini antiche. Costruita su fondamenta gotiche, nel periodo rinascimentale 
diviene palazzo e residenza della famiglia Morenberg. Attraverso varie vicissitudini e cambi 
di proprietà, con sostanziali lavori di ristrutturazione, diventa infi ne sede della canonica e 
mantiene questa funzione sin quasi ai nostri giorni. 
Alla fi ne degli anni ’80, in seguito all’acquisizione dell’edifi cio da parte dell’Amministrazione 
Comunale per felice intuizione del sindaco Livio Covi, iniziano i lavori di restauro coordinati 
dall’architetto Fabio Bartolini che scopre la meraviglia. Si demoliscono le strutture costruite 
nel ’900, pareti, controsoffi tti… e il palazzo ritorna al suo antico splendore.
Nessuno fi no ad allora avrebbe mai immaginato che, sotto gli strati di calce stesi nel corso 
dei secoli sulle pareti interne, si celassero le pitture ad affresco che oggi possiamo ammirare. 
La sala degli stemmi, delle mele e dei melograni, le decorazioni a fasce verticali policrome e 
in particolare la sala dei levrieri dove il simbolo araldico della famiglia Morenberg, il levriero 
appunto, si anima in varie scene di caccia e dove l’eleganza delle forme e dei colori raggiunge 
vera poesia, regalano immagini di sobria bellezza. 
Certamente il palazzo affascina il visitatore ed è una delle residenze storiche del Trentino da 
far conoscere.
La guida è pubblicata anche in lingua tedesca per sottolineare che la nostra storia è stata 
profondamente caratterizzata da questa cultura, come provano i vari stemmi sulle pareti.
Un ringraziamento particolare va alla giovane studiosa d’arte Katjuscia Tevini che, prendendo 
spunto dalla sua tesi su questo palazzo, è riuscita in modo chiaro e preciso a riadattare il testo 
per questa guida.

Sarnonico, agosto 2006

il Sindaco di Sarnonico
Sandro Abram

l’Assessore alla Cultura
Alberto Larcher

PRESENTAZIONE
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Sarebbe stato (non è dubio) il debito celebrare quella Valle con i più alti encomij, sj per 
haver col proprio parto resa più chiara la città di Trento, si anco essendo in quella l’ab-
bondanza, e fertilità di tutte le sorti de frutti, essendo ivi Colli pendenti, d’ambi le parte 
piacevolmente piegati, abbondanza de scaturienti fonti, e da questi uscendo diversi rivi, 
quali spargendosi per diversi canali bagnano le sottoposte Campagne, rendendole con il 
lor pingue, e grasso humore à guisa di limo negre, e per la natural loro bontà altrimente 
feraci, fertilissime. Quindi gli Nonesi godendo acqua di quella qualità, e virtù, mandata 
continuamente per vene da soprastanti Monti può la terra madre di tanta fertilità quasi 
con ogni raggione contendere qual si voglia paese ancorche amenissimo e ferace. […] S’ag-
giunge à tanta felicità (il che pochi luoghi sogliano godere) quella spiaggia non esser men 
salubre, che abbondante, niuno à bastanza potrà commendare quella temperata, e vital 
aura celeste, à niuno fora possibile tanto, che basti celebrare l’amenità, posso dire, beata 
di quel paese; imperoche oltre la feracità de campi, chi sarà bastevole commemorare, e 
descrivere pienamente le parti de Monti esposte al Sole, le folte Selve, gli frondosi arbori, 
gli Armati, e Greggi, gli Stagni, e Laghi, l’ubertà di tanti, e si varij Fonti, e Fiumi, che 
inafi ano, e adaquano tutta quella Valle?1.

Con queste parole Giano Pirro Pincio nel 1648 descrive la bellezza naturale della Val di Non 
con una piacevole vena poetica per poter decantare le fertili pendenze del luogo, come la 
moda del tempo richiedeva. Un luogo piacevole e ridente era infatti felicemente annovera-
to nella cultura umanistica, quale posto ideale per una vita all’insegna della salubrità e del 
rinfrancarsi attraverso la bellezza del sito2. Il posto era individuato, come raccomandava 
Leon Battista Alberti nel 1495, in una posizione che annoverasse, tra le sue caratteristiche, 
l’appartatezza per poter fare tutto ciò che si vuole, la facilità di raggiungerlo e la comodità 
di tornare in città. In un luogo così piacevole come la Val di Non si trova, come ideale com-
promesso architettonico all’interno dei centri abitati, la costruzione di residenze a cui era 
sempre annesso un giardino – ortus – che permetteva di accogliere “un po’ di campagna” 
nell’urbanità. Infatti le costruzioni vengono sempre descritte con la defi nizione ambivalente 
di palazzo con cortile - orti -, introducendo l’ottimo compromesso tra gli affari – negotia 
- del palazzo e il riposo - otium – della villa concentrati in una concezione architettonica in 
cui ben distinti erano gli spazi di svago, di contemplazione e di interscambio culturale da 
quelli degli uffi ci commerciali.

INTRODUZIONE
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un accordo con il quale Carlo de Martini “s’obbligò oltre la compra [di] provederla della Casa 
Rurale in legno”15. La casa rurale sarà effettivamente costruita, addossata alla parete est del 
palazzo compromettendo l’assetto originario dell’edifi cio con la conseguente perdita della 
simmetria di facciata. Il nuovo proprietario è descritto qualche anno più tardi nell’urbario 
canonicale di Sarnonico del 1777, dove Giovanni Antonio Bertagnolli “presentaneo Parroco” 
scrive che “il Venerabile Parroco di Sarnonico possiede una canonica fra le migliori delle valli 
comunemente chiamata il Palazzo” ed aggiunge che il parroco Franzoi “ha assunto l’obligo 
annuo perpetuale già antecedentemente annesso a detto Palazzo di Sante messe numero dieci 
otto per la Illustrissima Famiglia de Morenberg”16. 
Alla metà del Settecento circa è attribuibile anche l’esecuzione, da parte di Pietro Antonio 
Barbacovi, della Madonna orante coronata di stelle e scolpita a rilievo che si conserva all’interno 
di un capitello, ora posto sopra la bassa cinta che circonda il cortile17. Quest’opera di soggetto 
mariano sembra essere l’emblema del cambiamento d’uso della residenza Morenberg: da 
palazzo a canonica.
Verso la fi ne dell’Ottocento palazzo Morenberg viene ricordato per la prima volta anche in una 
guida turistica. Per la sua valenza artistica Ottone Brentari nella Guida del Trentino scrisse: 
“la canonica non è presso la chiesa, ma a destra della contrada per andare a Fondo, nella casa 
già Martini, con belle stanze foderate in legno, del secolo XVI”18.
La storia di palazzo Morenberg prosegue nella sua veste di canonica che, naturalmente, ha 
bisogno nel corso degli anni di adeguamenti alle nuove esigenze. Una tra le prime campagne 
di lavori attestati è avvenuta nella seconda metà del Novecento, ovvero nel 1963 quando il 
sindaco Lorenzo Abram concede a don Marino Cavada, arciprete di Sarnonico, l’autorizzazione 
per la ricostruzione e l’adattamento dell’oratorio parrocchiale e della casa canonica di 
Sarnonico19. Successivamente i lavori riguarderanno soprattutto l’abitabilità del palazzo, 
rendendolo sempre più consono ai bisogni di un’abitazione moderna, come per esempio, nel 
1981, la sostituzione dei serramenti esistenti comprese le “antine interne nelle bifore”20. 
Più recentemente il fatto più signifi cativo della cronaca della residenza Morenberg è certamente 
il passaggio di proprietà dalla Parrocchia di San Lorenzo in Sarnonico al  Comune di Sarnonico 
avvenuta tra il 1989 e il 199021. L’intenzione del nuovo proprietario è stata naturalmente quella 
di adeguare la residenza da abitazione a luogo pubblico, in quanto destinata ad essere la sede 
del Municipio. Lo stato in cui si presentava la residenza era comunque soddisfacente, salvo in 
alcune zone localizzate in cui le lesioni del tempo erano più vistose e quindi nella richiesta per 
il restauro e la ristrutturazione, avvenute nell’ottobre del 199022, si sono prefi gurati gli scenari 
futuri. Il restauro ha previsto una serie di interventi mirati per il recupero dell’esistente e 
di adeguamento di alcuni spazi all’amministrazione pubblica ed altri alla collettività, come 
per esempio il sottotetto a stanza per le mostre espositive23. Nel 1994 cominciano anche i 
restauri per il ciclo decorativo ad affresco all’interno che terminano nel 2002 e chiudono 
defi nitivamente tutti i lavori nel palazzo24. 
Grazie a questo intervento il palazzo ha ritrovato e soprattutto riscoperto il suo antico 
splendore che ora si può raccontare.
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La facciata principale, ovvero 
quella rivolta verso la piazza, è 
caratterizzata dalla simmetria che 
nasce dalla disposizione ordinata 
delle fi nestre. L’asse di simmetria 
è infatti disegnato dalle due bifore 
sovrapposte e dalla fi nestra con 
grata del pianterreno, ai lati di 
queste centrali aperture sono 
poste delle fi nestre architravate 
con cornici modanate. Nonostante 
sia la facciata principale, in questo 
prospetto stranamente non è stata 
costruita l’entrata uffi ciale.
La facciata riporta quindi i suoi 
elementi caratterizzanti all’interno 
di posizioni regolari che rispettano 
una griglia di composizione, norma 
suggerita da Sebastiano Serlio per 
la corretta esecuzione di una Buona 
Architettura. Anche la collocazione e 
le misure della bifora corrispondono 
alla buona architettura, secondo il 
metodo serliano della griglia delle 
proporzioni, e questo vale anche per 
le fi nestre architravate e per quelle 
con le grate al pianterreno26. 
Le bifore sono gli elementi decorativi 
che maggiormente caratterizzano 
stilisticamente l’intero complesso 
e mostrano, infatti, una buona 
fattura lapidea. Quella del primo 
piano, in pietra calcarea bianca, 
ha un davanzale modanato su cui 
poggia la colonna centrale scanalata 
con un capitello a fascia scanalata 
e l’echino decorato ad ovuli, 
mentre le paraste laterali sono 
decorate da una losanga centrale. 
La bifora al secondo piano presenta 
invece una colonna scanalata 

In alto, un particolare delle scandole del tetto 
a padiglione; in basso, la bifora della facciata 
posteriore e al centro, un suo particolare.
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IL PIANO TERRA
Il piano terra ospitava gli spazi necessari alle funzioni primarie della conservazione del cibo e 
del ricovero degli animali36. Esso infatti fu costruito in pietra, per costituire ambienti refrigerati 
per gli alimenti, e un’altezza esigua con volte ad arco ribassato per sopportare il carico dei 
piani superiori. È tuttora composto da quattro vani comunicanti di dimensioni e piante diverse, 
ognuno dei quali caratterizzato da una differente copertura del soffi tto.  Il primo locale - con 
pianta a forma di “L” - ha, per una parte, una copertura con volta a crociera mentre, per 
la porzione restante, presenta una copertura con volte a botte nelle quali s’innestano brevi 
lunette triangolari in corrispondenza di aperture nelle pareti laterali e degli accessi agli altri 
vani; si tratta, molto probabilmente, di una sorta di corridoio multi-funzione, di disimpegno 
per il deposito di attrezzi. Il vano attiguo - il più piccolo dei quattro, anch’esso con un soffi tto a 
volta a crociera - è separato dal resto da una porta in legno che, al tempo di Carlo Morenberg, 
era quasi certamente utilizzata come cantina per la conservazione delle botti di vino. Gli 
ultimi due locali sono di dimensioni più grandi rispetto agli altri vani. Il primo, anch’esso con 
pianta a forma di “L”, nella zona nord-ovest, è coperto da un semplice soffi tto piano con 
travi lignee, probabilmente con la funzione di ricovero per gli animali domestici. Il secondo, 
posizionato a nord-est,  è caratterizzato da una copertura a botte con due lunette triangolari e 
altre due in corrispondenza dei due angoli sul lato dell’entrata. Si tratta certamente del volt, 
in quanto si riscontrano i tipici caratteri: la copertura e la forma della pianta allungata. Il vano 
presenta una piccola apertura verso l’esterno per consentire l’areazione e allo stesso tempo 
per mantenere una temperatura adatta alla conservazione degli alimenti.
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Sala degli stemmi, parete sud, 
particolare: in alto, gli stemmi 
Morenberg-Giovo e Caldés; al centro,
lo stemma Morenberg-Giovo con cimiero 
elmo e volazzi; sotto, gli stemmi 
Morenberg-Giovo e Lagenmantel.
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Sotto, la sala dei levrieri; nella pagina a fi anco, il particolare del sedile laterale della bifora; sopra, la coppia di levrieri.
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Oloferne e di Salomè con la testa di san Giovanni Battista58. Nell’angolo nord-est la decorazione 
cambia tipo di supporto, dalla tela all’intonaco, a causa della presenza di una stufa ad olle. In 
corrispondenza delle due fi nestre la decorazione fi gurata s’interrompe per lasciare il posto alla 
rappresentazione araldica: sulla parete sud è affrescato lo stemma Morenberg-Giovo accanto 
allo stemma della famiglia Jelsperger59, mentre sulla parete ovest lo stemma Morenberg-Giovo 
è accanto a quello della famiglia Concini Ritschenegg60. Entrambe le raffi gurazioni riportano 
in basso la data 1588, che toglie gli ultimi eventuali dubbi sul periodo di esecuzione del ciclo 
decorativo61. Le due entrate sono decorate con portali monumentali composti da colonne 
scanalate di ordine dorico a ovuli, su alti basamenti, che sorreggono due timpani con i lati 
obliqui dentellati e decorati con una conchiglia, nel cui centro era posizionato lo stemma in 
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legno Morenberg-Giovo62. Il soffi tto, caratterizzato da grandi cassettoni a specchi ottagonali e 
croci d’ispirazione veneta, chiude l’imponente apparato ligneo di questa stube63.
Nell’angolo nord-ovest, ove la decorazione è a fresco, si trova il fornello, cioè una stufa ad olle 
con una sagoma a torre; una tipologia che si usava all’epoca, come ricorda anche Mariani64. 
Molto probabilmente il manufatto proviene dalla fornace di Sfruz, l’unica ad operare in tutta la 
valle di Non nel Cinquecento65. È decorata con un motivo modulare a rombi verde giallo e blu e 
nella fascia posizionata a metà altezza vi sono le formelle con al centro rappresentata l’aquila 
bicipite e ai lati due leoni con la data 1643 ed agli angoli delle maschere66. Il coronamento 
fi nale ha bordatura merlettata e agli angoli piccoli putti che reggono scudi araldici. 
Nascosta agli occhi meno indiscreti, nell’angolo dietro alla stufa, è dipinta una vecchia, 
probabilmente una serva. Indossa infatti un foulard come copricapo, è a piedi scalzi e porta 
una lunga gonnellona con il grembiule e legate in vita le chiavi: è da considerarsi forse una 
custode in una versione casalinga, o meglio di un guardiano silenzioso alla tranquillità della 
famiglia Morenberg. Questa stanza infatti era utilizzata come soggiorno per “far le funtioni 
della vita senza punto d’incommodo, e con tutta libertà”67. Carlo Morenberg nella stua 
conversava e ragionava sui temi culturali, letterari, musicali, secondo il principio della vita in 
villa, circondandosi delle rappresentazioni delle Virtù e di scene bibliche ad indicare i valori 
da seguire per una crescita non solo spirituale ma anche intellettuale.

Nella pagina a fi anco, la Stube: i particolari della Pazienza e della Fortezza, della scena biblica di Giuditta con la testa di Oloferne 
e della Temperanza. Sotto, il particolare degli stemmi Morenberg-Giovo e Jelsperger.
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Le due stanze del lato nord
Le due stanze, a cui si accede tramite le due porte del lato nord del salone centrale, hanno la 
fi nestra comune al centro della parete nord e sono comunicanti tra loro per  via di un’apertura 
ad arco creata certamente successivamente all’epoca di Carlo Morenberg. 
La prima stanza sulla destra purtroppo è stata molto rimaneggiata tanto da non conservare più 
nessuna traccia di decorazione e non permettere quindi nessuna ipotesi sulla sua funzione, se 
non quella di un altro luogo dedicato agli otia della nobile famiglia. 
Anche la seconda stanza ha visto numerosi e pesanti rimaneggiamenti, uno dei quali, il più 
evidente, è stato lo spostamento di trenta centimetri verso destra della porta che conduce 
al salone, che ha causato la perdita di alcuni tratti della decorazione pittorica e la simmetria 
delle fi nestre in facciata. La fi nestra sulla parete ovest è stata allargata e a fi anco ne è 
stata aggiunta una nuova compromettendo, non solo una parte della decorazione affrescata, 
ma anche la simmetria della facciata principale. Sulla parete nord, invece, le due aperture 
originali sono state in seguito tamponate. Questi lavori sono stati probabilmente eseguiti dopo 
il 1975 per la sistemazione ad abitazione del secondo piano68.

Nella pagina a fi anco, la Stube: la stufa ad olle ed i particolari del putto alato sull’angolo e di una formella con il leone, e la vecchia 
serva. Sotto, la parete sud della seconda stanza sul lato nord.
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mensola è rappresentato, come motivo a 
trompe l’oeil, ancora il frutto del melograno 
in monocromo nero. Una simile decorazione 
porta a credere che Carlo Morenberg 
abbia voluto ricordare a se stesso e ai suoi 
familiari la caducità delle cose terrene, 
prima fra tutte la bellezza, fonte di vanità, 
simboleggiata ironicamente dalla scenetta 
dei puttini. Un monito simile poteva essere 
rivolto in particolare alla donna, tanto da 
far pensare che questa fosse la stanza della 
“donna di palazzo”71. A sottolineare questa 
ipotesi vi è anche il melograno, simbolo della 
fertilità e quindi legato alla sfera femminile. 
Il proprietario si preoccupa comunque anche 
di indicare la giusta via da intraprendere: 
sconfi ggere questi mali terreni con l’aiuto 
della Prudenza e della Giustizia. L’artista che 
ha dipinto questo piano aveva una cultura 
diversa rispetto a quello del primo piano, 
certamente rivolta all’ambito nordico e 
vicina probabilmente alla scuola dell’artista 
Bartolomeo Dill, presente a Fondo pochi 
decenni prima72.

Stanza sul lato nord: sopra, particolare del melograno, sulla parete est e sotto, particolare delle Virtù della Giustizia e della 
Prudenza sulla parete sud.
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vita quotidiana73. Se così fosse stato, però, la presenza di fi nestre sarebbe stata necessaria 
e questo fornirebbe l’ipotesi che palazzo Morenberg terminasse con un sottotetto munito di 
piccole aperture; quest’ultime collocate in corrispondenza delle fi nestre dei piani inferiori, 
come si può osservare nelle casa a fi anco e nel palazzo Bolego, poco distante.

Sottotetto.
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costituisce una cifra stilistica dello scultore in tutte le sue opere di soggetto mariano riferite ab antiquo allo scultore di Taio (R. 
PANCHERI, Pietro Antonio Barbacovi, in Scultura in Trentino. Il Seicento e il Settecento, vol. 2, a cura di Andrea Bacchi, Luciana 
Giacomelli, Trento 2003, pp. 32-35).
18 O. BRENTARI, Guida del Trentino. Trentino occidentale, Bassano del Grappa (Vi) 1890-1902 (rist. anast. Forni, Bologna 1971), 
p. 137.
19 Trento, ASBA, [Comprensorio C6, Comune di Sarnonico, casa Martini], LORENZO ABRAM, sindaco di Sarnonico, Licenza di costruzione 
per lavori edili a don Marino Cavada, 1963, 3 agosto. È da riferire a questa campagna di lavori il rifacimento della vecchia 
casa rustica, da struttura lignea ad una in muratura, diventando così il classico rustico dell’Anaunia con la rampa carraia per 
l’accesso, chiamata pont, come conferma anche Bartolini (F. BARTOLINI, Architettura civile e spazi sacri… cit., p. 623).
20 Trento, ASBA, [Comprensorio C6, Comune di Sarnonico, casa Martini], FLAVIO MENGONI, presidente Commissione Beni Culturali, 
Sarnonico - Casa Canonica - Richiesta autorizzazione ai lavori di sistemazione dell’edifi cio sito in p.ed. 31 c.c. Sarnonico, 
1981, 3 agosto.
21 Ibidem, MARIO MALOSSINI, presidente Giunta Provinciale, Legge 1 giugno 1939, n. 1089 - art. 26. Autorizzazione all’alienazione 
della p.ed. 31 c.c. Sarnonico dalla Parrocchia di “S. Lorenzo” in Sarnonico al Comune di Sarnonico, 1990, 16 agosto.
22 Ibidem, TARCISIO GRANDI, presidente Commissione Beni Culturali, Sarnonico - Casa Martini - p.ed.  31e p.f. 65/2 c.c. Sarnonico. 
Richiesta autorizzazione al progetto per il restauro e ristrutturazione dell’edifi cio, 1990, 17 ottobre.
23 Sarnonico, AC, [Restauro e ristrutturazione funzionale “casa Martini”], FABIO BARTOLINI, Relazione al progetto di restauro di 
palazzo Morenberg a Sarnonico, 1989.
24 Ibidem, GIANMARIO FINADRI, Progetto di restauro degli affreschi di casa Martini. Palazzo Morenberg a Sarnonico, 1994. 
25 F. BARTOLINI, Architettura civile e spazi sacri… cit., p. 623.
26 R. WITTKOWER, Principi architettonici nell’età dell’Umanesimo, Torino 1993, e R. BONAZZA, R. FESTI, C. FONTANARI, Architettura 
rinascimentale in Alta Valsugana, Pergine (Tn) 1983.
27 E. MOLTENI, Note sull’architettura a Trento durante il XVI secolo, in I Madruzzo e l’Europa. I principi vescovi di Trento tra 
Papato e Impero 1539-1658, catalogo della mostra a cura di Laura Dal Prà, Trento 1993, pp. 499-511.
28 F. BARTOLINI, Architettura civile e spazi sacri… cit., p. 625.
29 Le meridiane, progettate con il sistema delle ore francesi, sono molto diffuse nel territorio dell’Anaunia e anche in val di 
Sole. Vi sono esempi a Caldes, sullo spigolo sud-est/sud-ovest del castello, realizzata probabilmente tra la fi ne del Cinquecento 
e i primi decenni del Seicento durante i restauri condotti dal conte Arbogasto Thunn. Un’altra è visibile a palazzo Thun a Revò, 
mentre a Sarnonico si trovano sulla parete della cappella di castel Morenberg, sul lato meridionale della chiesa di santa Maria 
e sulla casa vicina, l’unica datata 1670.
30 Sebastiano Serlio nell’ultimo libro de I sette libri dell’architettura, trattando dei siti fuori squadro, propone una soluzione 
che sicuramente i maestri lombardi conoscevano e che, probabilmente, hanno adottato per il caso di palazzo Morenberg: “uno 
sito gli angoli del quale saranno A. B. C. D. E. F. G. H. I. li angoli A. I. saranno sù la strada maestra I. H. G. F. E. D. saranno 
vicinali, dove non si potrà sperare luce alcuna A. B. C. sarà strada, C. D. sarà una stradella non molto larga, commune à più 
d’una casa. Primieramente si prenderà la metà da A. a I. tirando una linea à squadro quanto sarà longo il sito, formando la porta 
con l’andito A. alli lati del quale saranno camere” (S. SERLIO, I sette libri dell’architettura... cit., De’ siti di diverse forme fuori 
di squadro. Prima propositione. Libro VII, Capitolo LV).
31 F. BARTOLINI, Architettura civile e spazi sacri… cit., p. 622.
32 N. RASMO, L’italianità dell’arte nell’Alto Adige, in “Archivio per l’Alto Adige”, XL, 1945, pp. 347-356.
33 G. CONTA, I luoghi dell’arte. Oltradige e Bassa Atesina, vol. III, Bolzano 1994.
34 Ibidem, p. 142.
35 N. RASMO, Note in margine all’esposizione commemorativa del Concilio di Trento, in “Cultura Atesina”, VI, 1952, pp. 145-153. 
A tal proposito ringrazio per la segnalazione Salvatore Ferrari. 
36 Della disposizione e della destinazione d’uso dei diversi spazi ne tratta anche Andrea Palladio ne I quattro libri dell’architettura, 
pubblicati a Venezia nel 1570. Nel secondo libro scrive: “Però lodo che nella più bassa parte della fabbrica, siano disposte 
le cantine, i magazini da legne, le dispense, i tinelli, i luoghi da liscia o bucata e gli altri simili che all’uso quotidiano sono 
necessari” (A. PALLADIO, I quattro libri dell’architettura, Libro secondo, a cura di Marco Braghi, Pordenone 1992, pp. 98-99)
37 Il parapetto è stato certamente costruito intorno agli anni Sessanta del Novecento (Sarnonico, AC, [Restauro e ristrutturazione 
funzionale “casa Martini”], FABIO BARTOLINI, Variante dicembre 1994: operazioni di smontaggio e rimontaggio scala esterna. 
Relazione tecnica, 1994).
38 Ibidem. 
39 Durante il Rinascimento la scala assume un ruolo rappresentativo del prestigio e della nobiltà della famiglia residente, da 
ricondurre al suo valore simbolico di innalzamento dal suolo che amplifi ca la rappresentatività dei proprietari della casa (D. 
ZUMIANI, Modelli di edilizia privata veronese tra Gotico e Rinascimento: “case con cortile e scala a cielo aperto”, in Edilizia 
privata nella Verona rinascimentale, atti del convegno di studi (Verona 1998), a cura di P. Lanaro, P. Marini, G. M. Varanini, 
Milano 2000, pp. 307-325, in particolare pp. 316 e 325).
40 Gli oggetti qui rappresentati hanno il compito di sottolineare le conoscenze culturali della famiglia, che si adeguano alla 
cultura della villa in cui lo spazio alla contemplazione e ai ragionamenti su temi matematici, alchemici, fi losofi ci, musicali, 
letterari e anche geografi ci ed architettonici avveniva attraverso i testi, diffusi all’epoca, come quelli di Bembo, Castiglione, 
Vasari, Raffaello, Serlio e Palladio. I primi oggetti si riferiscono all’alchimia: il quadrato magico rappresenta l’immagine del 
cosmo a misura d’uomo, il libro chiuso è la materia estratta dalla miniera che deve subire i diversi stadi di purifi cazione ed 
infi ne la tavola alchemica, che compare in molti libri rinascimentali, è il sostegno alla rifl essione di chi già conosce la dottrina. 
Il candelabro e la clessidra sono simboli delle discussioni fi losofi che sul tempo, tema caro agli intellettuali rinascimentali. Un 
altro elemento, legato all’armonia e alla matematica, è la musica rappresentata dagli strumenti musicali (M. TIELLA, Iconografi a 
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(G. MARANGONI, Evoluzione storica e stilistica della moda… cit., pp. 247-267).
57 Questi motivi allegorici sono stati riscontrati anche nella decorazione pittorica in monocromo grigio, risalente agli ultimi 
anni del XVI secolo, della facciata della casa in via portici a Egna, vicino a Caldaro (G. CONTA, I luoghi dell’arte. Oltradige… 
cit., pp. 269-271).
58 Ancora la similitudine è con palazzo Mirana a Trento dove è dipinto ad affresco un fregio tra cui sono raffi gurati i personaggi 
biblici di fra cui Giuditta con la testa di Oloferne e Davide con quella di Golia (E. CHINI, La pittura dal Rinascimento… cit., p. 
764). Una decorazione similare è presente, ancora una volta, a casa Thun a Revò dove la sala della stufa è decorata, nel fascia 
al di sopra del rivestimento ligneo, con le allegorie delle Virtù, intervallate da riquadri a grottesca ed in corrispondenza della 
fi nestra dagli stemmi della famiglia proprietaria (R. PANCHERI, Il “mondo alla rovescia”… cit., p. 81). Un rivestimento ligneo 
similare, con le colonne, i timpani, i cassettoni del soffi tto e la fascia decorativa appena al di sotto di esso, è riscontrabile 
a castel Zienberg a Velturno, del nono decennio del Cinquecento (F. MENAPACE, Gli apparati lignei, in I Madruzzo e l’Europa. I 
principi vescovi di Trento tra Papato e Impero 1539-1658, catalogo della mostra a cura di Laura Dal Prà, pp. 416-418).
59 L’emblema della famiglia Jelsperger è uno stambecco rosso con le corna dorate in campo argento. È stato rintracciato 
con l’ausilio del dizionario araldico di Konrad Fischnaler e con il gentile aiuto di Luciano Borrelli (K. FISCHNALER, Tirolisch-
Vorarlbergscher Wappenschlüssel, Ausgewählte Schriften, Innsbruck 1936-1951, Bd. I.2, p. 203).
60 L’emblema della famiglia Conzin Ritschenegg, a cui apparteneva anche la madre di Carlo Morenberg, è inquartato e riporta 
nel primo riquadro una banda dorata su campo azzurro con una stella a sei punte e una mezzaluna anch’essi dorati. Nel secondo 
riquadro è rappresentato un camoscio rosso saliente su campo argento, il terzo riquadro riprende lo stambecco mentre nel 
quarto è ripresa la banda con la stella e la mezzaluna (A. CASETTI, Storia di Lavis, Trento 1981, p. 89). I due stemmi affrescati 
nel salone centrale del primo piano, nell’angolo sud-est, anche se rovinati potrebbero proprio essere i blasoni dei Conzin e dei 
Jelsperger qui rappresentati.
61 Un documento del 1581 parla della nuova stube del palazzo -in stuba nova pallatij-, questo fornisce il periodo in cui la stanza 
era già utilizzata e quindi la data entro la quale probabilmente furono terminati i lavori di costruzione, (Trento, BC, Fondo 
Morenberg, b. 5272/1); mentre la data del 1588 si riferisce all’anno in cui si conclusero i lavori di decorazione. Un’ulteriore 
attestazione del periodo di esecuzione della stube è nela ricerca svolta da Floriano Menapace, il quale sottolinea che il pulpito 
della vicina chiesa di santa Maria, datato 1567, è dello stesso gusto della stube, infatti, gli si accosta notevolmente sia per i 
motivi decorativi sia per la tecnica dell’intaglio, tanto che si ipotizza l’esecuzione di entrambi i manufatti nello stesso arco di 
tempo (F. MENAPACE, Gli apparati lignei…cit., p. 418).
62 Nel Libro estraordinario di Sebastiano Serlio sono contemplate anche le porte di legno, di cui una, la XI, ha dei riscontri con 
quelle presenti nel palazzo, come il fornice architravato e l’alto basamento delle colonne. Serlio commenta che nelle porte in 
legno “vi sono osservate le misure”, così come avviene in quelle del palazzo (S. SERLIO, Libro estraordinario…cit., pp. IX e XI). 
63 Il soffi tto così decorato è rappresentato anche da Serlio nel suo IV Libro, dove tratta “dei cieli piani di legname” (S. SERLIO, I 
sette libri dell’architettura…cit., Libro IV, capitolo XII. De i Cieli piani di legname, & de gli ornamenti suoi).
64 Il Mariani ritorna utile per una prima descrizione sommaria della struttura di un fornello cinquecentesco: “li fornelli per 
riscaldarle, sono fatti di Creta a color verde per lo più, e si vedono sorgere a misura delle stanze grandi, e piccioli in foggia di 
Piramide, o di Torre” (M. MARIANI, Trento con il Sacro Concilio…cit., p. 19).
65 M. CAPORILLI, L’arte del calore, Trento 1986.
66 Le famiglie “fornellare” di Sfruz erano due: i Cavosi e i Biasi. Una di queste due famiglie potrebbe essere l’esecutrice 
materiale della stufa. Un fornello con lo stesso motivo decorativo sulle formelle è conservato nel castello del Buonconsiglio 
a Trento datata alla prima metà del XVII secolo, quindi coeva a quello di palazzo Morenberg. (Un museo nel castello del 
Buonconsiglio. Acquisizioni, contributi, restauri, catalogo della mostra a cura di L. Dal Prà, Trento 1995).
67 M. MARIANI, Trento con il Sacro Concilio...cit., p. 19.
68 Trento, ASBA, [Comprensorio C6, Comune di Sarnonico, casa Martini], MARCELLO GIULIANI, parroco di Sarnonico, Lettera per il 
nulla-osta edilizio per sistemazione appartamento sul mappale n. 31 c.c. Sarnonico, 1975, 3 febbraio.
69 La scenetta di palazzo Morenberg camuffa certamente un signifi cato morale che immagini similari, presenti in val di Non, 
invece escludono. Vi sono infatti delle decorazioni che hanno intenti di satira sociale, rappresentati mediante le raffi gurazioni 
del “mondo alla rovescia”, un clichè certamente di cultura nordica che ebbe una notevole diffusione nell’Anaunia attraverso 
la circolazione di stampe. Un notevole esempio è casa Bertagnolli a Fondo ma anche casa Thun a Revò, dove in un piccolo 
ambiente sono affrescati piccoli gruppi di volpi e lepri che conducono una vita assolutamente umana, tanto da prendere di mira 
con un archibugio un uomo (R. PANCHERI, Il “mondo alla rovescia”… cit., p. 85). Un magnifi co esempio di scenette satiriche è 
presente nell’Oltradige a castel Moos ad Appiano raffi guranti la “guerra dei gatti e dei topi” (M. FREI, “Der Katzen-Mäuse-Krieg” 
in einer mittelalterlichen Wandmalerei im Ansitz Moos-Schulthaus (Eppan), in “Der Schlern”, 59, 1965, pp. 353-359).
70 La Prudenza è rappresentata dalla fi gura allegorica di una donna con un serpente ed uno specchio e la Giustizia di una donna 
con una bilancia e una spada (J. HALL, Dizionario dei soggetti… cit., pp.175 e 341).
71 Nel Rinascimento, infatti, la donna aveva un luogo dove ritirarsi: la stanza da letto che si trasformava in studio per svolgere 
i compiti di amministrazione domestica e, occasionalmente, in salotto (E. BATTISTI, Sulle soglie della casa rinascimentale, in 
La famiglia e la vita quotidiana in Europa dal ‘400 al ‘600, atti del convegno (Milano 1983), a cura di Eugenio Battisti, Roma 
1986, pp. 407-418).
72 Bartolomeo Dill si trovava infatti a Fondo tra il 1545 e il 1547 per dipingere la facciata di casa Bertagnolli a Fondo. Il tema, 
come per quello di palazzo Morenberg, non è riconducibile al “mondo alla rovescia”, se non per la presenza di alcuni animali 
musicanti, ma è un’altra scena satirica in cui alcuni lanzichenecchi, accompagnati da iscrizioni, narrano la loro vita sregolata, 
tra cui uno, all’estrema destra ricorda la decorazione di Sarnonico, perché accovacciato sta defecando (E. CHINI, Affreschi a 
Fondo fra Trecento e Cinquecento dopo il restauro, Fondo (Tn) 1989, e G. CONTA, I luoghi dell’arte. Oltradige… cit.).
73 M. CEREGHINI, Architetture tipiche... cit. e G. BARBIERI, La casa rurale nel Trentino, Firenze 1962.
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