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Rosmini, Paoli e il nuovo asilo d’infanzia

Il primo asilo d’infanzia di Rovereto inizia la propria attività il 13 otto-
bre 1845, ma per comprendere meglio l’importanza di questo evento
è opportuno inserirlo brevemente nel più ampio orizzonte europeo e
italiano. 
La prima Infant School per bambini dai due ai cinque anni nasce in-
fatti in Inghilterra nel 1809 per iniziativa dell’imprenditore e filantropo
Robert Owen, che nel 1809 decide di istituire una scuola infantile,
nella quale i bimbi più piccoli potessero giocare e apprendere l’alfa-
beto, mentre ai più grandi fossero date lezioni di scrittura e di arit-
metica, insegnamento per mezzo di oggetti e di cose, canto e danza. 
Il modello inglese viene assunto e adattato alla realtà italiana da
don Ferrante Aporti, che nel 1828 fonda a Cremona la prima “scuola
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In Prussia l’educatore e pedagogista protestante Frie-
drich Fröbel  (1782-1852), al termine di sperimenta-
zioni durate un ventennio, fonda nel 1840 a
Blankenburg il primo Kindergarten o Giardino d’infan-
zia, che ha un’impostazione piuttosto diversa dall’asilo
dell’Aporti. 
All’origine del Kindergarten, infatti, non è presente né
la funzione sociale della custodia né l’obiettivo di un
primo insegnamento scolastico, ma la consapevolezza
dell’importanza degli anni dell’infanzia dal punto di
vista educativo, maturata nel clima culturale del ro-
manticismo tedesco. 
Al centro del Giardino d’infanzia ci sono la libera e
spontanea crescita dei bimbi, favorita dalla presenza
della “maestra-giardiniera”. 
Accanto ai giochi spontanei e al giardinaggio Fröbel
offre loro i famosi “doni” come materiale di osserva-
zione e di azione, mezzi del conoscere e del costruire
(palla, sfera di legno, cilindro, cubo diviso in 8 cubetti,
cubo diviso in 8 mattoncini, cubo diviso in 27 cubetti,
cubo diviso in 27 mattoncini). 
Insieme ai “doni” i bimbi sono educati anche attraverso
semplici “occupazioni” (facili lavori di taglio, piegatura,
collage e attività manuali con il legno e la manuten-
zione del giardino). 
Accolto con difficoltà nei primi anni, il Kindergarten si
diffonde nella seconda metà dell’Ottocento soprattutto
nei paesi di lingua tedesca, ma anche in Italia. 
Nell’Impero austriaco decisiva in tal senso è l’ordinanza

ministeriale del 22 giugno 1872, che impone in tutte
le province l’adozione del metodo fröbeliano e la tra-
sformazione degli asili di carità in Giardini d’infanzia. 
Nell’ordinanza si distinguono tre tipi di istituzioni:

• il “giardino infantile” (Kindergarten), che “doveva
completare l'educazione domestica dei bambini
non ancora in età per frequentare la scuola e che
doveva prepararli all’istruzione popolare mediante
esercizi fisici e mentali, ed educando in modo
adatto lo spirito” (§ 1);

• l’”asilo infantile” (Kinderbewahranstalt) per l’edu-
cazione dei bambini delle classi operaie e che
aveva il compito di “avezzarli alla pulizia, all’ordine
e alla moralità, e di ispirare loro amore al lavoro”
(§26);

• infine il “presepe” (Krippe), per bambini fino ai tre
anni con lo scopo di prestare “per viste umanitarie,
quella cura che non possono avere per loro i geni-
tori” (§ 27).

Nel Trentino fanno parte del primo tipo di istituzione i
Giardini infantili di Riva del Garda e del Comune di
Sacco – nato nel 1873 e gestito direttamente dal Co-
mune – mentre al secondo tipo di istituzione appar-
tiene la maggioranza degli asili infantili. 
Una fisionomia particolare ha l’asilo Rosmini, conside-
rato “pia fondazione cittadina autonoma”, anche se il
patrimonio è gestito dalla Congregazione di Carità di
Rovereto.

Friedrich Fröbel
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infantile”. Il suo obiettivo è di superare le vecchie “scuole di custodia”,
dove i fanciulli sono semplicemente sorvegliati da “donnicciuole
ignoranti”per consentire alle madri di recarsi al lavoro durante la gior-
nata. Prevalente per l’Aporti deve essere invece la preoccupazione
educativa, che si traduce non solo in “giochi ginnastici” e nel canto,
ma soprattutto nell’insegnamento tramite l’individuazione di oggetti
e la loro classificazione e successivamente nell’apprendimento del-
l’alfabeto, della lettura e scrittura, delle quattro operazioni matema-
tiche e in particolare della “Religione”.
L’asilo aportiano ha in pochi anni una notevole diffusione nel Gran-
ducato di Toscana, nel Regno di Sardegna e anche nel Regno Lom-
bardo Veneto, che era allora inserito nell’Impero d’Austria. 
Contemporaneamente in Prussia il pedagogista protestante Frie-
drich Fröbel, al termine di sperimentazioni durate un ventennio, fonda
nel 1840 il primo Kindergarten o Giardino d’infanzia, che ha un’im-
postazione piuttosto diversa dall’asilo dell’Aporti. 
All’origine delKindergarten, infatti, non è presente né la funzione so-
ciale della custodia né l’obiettivo di un primo insegnamento scola-
stico, ma la consapevolezza dell’importanza degli anni dell’infanzia
dal punto di vista educativo, maturata nel clima culturale del roman-
ticismo tedesco. 
Al centro del Giardino d’infanzia ci sono la libera e spontanea crescita
dei bambini attraverso il gioco, il contatto con la natura, la presenza
della “maestra-giardiniera” capace di guidare i piccoli con l’uso in-
telligente dei famosi “doni” (palla, sfera, cubo, cilindro) e delle “occu-
pazioni” (facili lavori di taglio, piegatura, collagee attività manuali con
il legno e la manutenzione del giardino). Accolto con difficoltà nei
primi anni, il Kindergarten si diffonde nella seconda metà dell’Otto-
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cento soprattutto nei paesi di lingua tedesca, ma anche in Italia1. In
questo contesto Rosmini (1797-1855) non sviluppa un proprio me-
todo specifico per l’educazione infantile, ma ne pone le robuste pre-
messe teoriche. La sua vocazione prevalente, maturata già durante
l’adolescenza e la prima giovinezza a Rovereto, è la filosofia, dove
eccelle con magistrali e famose opere nel campo della metafisica e
dell’etica, dell’antropologia e della psicologia, del diritto e della politica,
ma il suo genio universale si estende con saggi più o meno lunghi
anche alla matematica, all’economia, alla medicina, all’arte e alla pe-
dagogia, al punto da poter essere considerato il più grande pensatore
trentino di ogni tempo e uno dei maggiori intellettuali europei dell’Ot-
tocento. 
L’interesse per la pedagogia e il rinnovamento della didattica emerge
fin dagli anni del Ginnasio, ma il primo “libricciolo”, intitolato Della
educazione cristianae pubblicato nel 1823, è significativamente de-
dicato alla sorella Margherita in occasione dell’apertura, nel settem-
bre 1820, dell’orfanotrofio Vannetti, nel quale ella era impegnata
come direttrice nella formazione della maestra Assunta Rosa e nella
prima istruzione di sei orfanelle. 
Come “dono” fraterno Rosmini, che si sentiva partecipe dell’impresa,
avvia la stesura di un notevole saggio che tratta in modo organico
della formazione dell’educatrice cristiana, delle principali verità di fede
del cristianesimo e delle virtù da far acquisire alle piccole orfane. 
Tuttavia lo specifico interesse di Rosmini per l’educazione nei primi

1 Per una panoramica generale sui due metodi e sulla loro diffusione cfr. E. CATARSI, L’asilo e la scuola
dell’infanzia. Storia della scuola “materna” e dei suoi programmi dall’Ottocento ai giorni nostri, Firenze 1994,
pp. 3-61.
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anni di vita si rivela soprattutto nel trattato Del principio supremo
della metodica e di alcune sue applicazioni in servigio dell’umana
educazione, composto tra la fine del 1839 e la primavera del 1840
su un tema allora centrale nel dibattito pedagogico europeo, quello
del metodo. 
Nel disegno dell’autore l’opera doveva avere un respiro molto ampio,
perché si proponeva di sviscerare l’arte dell’insegnamento in rap-
porto alle varie fasi dell’apprendimento umano dalla nascita fino al-
l’età adulta. 
In realtà il roveretano riesce a stendere solo i primi due capitoli, che
riguardano lo sviluppo delle facoltà del bimbo dai primi vagiti fin quasi
all’età di cinque anni e, in particolare, l’ordine che gli educatori do-
vrebbero seguire affinché la sua mente prima percepisca e poi com-
prenda in modo via via chiaro e corretto i vari oggetti che le sono
posti dinnanzi e i loro rapporti2. 
Oltre che sul piano teorico Rosmini è impegnato nel sostegno agli
asili infantili anche su quello pratico. Nel 1828, come è noto, egli
fonda a Domodossola il suo ordine religioso, l’Istituto della Carità,
che nel 1833 si arricchisce di un ramo femminile, le Suore della Prov-
videnza. Sono queste ultime che con il passare degli anni e dopo una
conveniente formazione, anche pedagogica, si rivelano più disponibili
e impegnate nell’aperture di scuole elementari e di asili d’infanzia,
soprattutto in Piemonte. Prima a Stresa e poi ad Intra, sul Lago Mag-
giore, accanto alle scuole elementari vengono istituiti e a loro affidati
due asili con centinaia di bambini. 

2 Cfr. P. MARANGON (a cura di), Rosmini. Scritti sull’educazione, Brescia 2011.



Nato a Pergine e ordinato sacerdote a Trento nel
1832, Francesco Paoli entra nell’Istituto della Carità
fondato da Rosmini ai primi di aprile del 1839 e nel
1843 il grande Roveretano lo nomina direttore delle
scuole elementari dell’Istituto indirizzandolo con pre-
cise norme e regolamenti, quindi  diviene rettore dei
collegi magistrali di Intra e di Stresa, dove insegna
Metodica e Pedagogia ai fratelli dell’Istituto e alle
Suore della Provvidenza, ma collaborando contestual-
mente con le principali riviste pedagogiche piemontesi
di quegli anni. Il forte e profondo legame con il Paoli
induce Rosmini a nominarlo suo segretario nel no-
vembre 1853 e poi erede delle sue proprietà in terra
trentina. 
In qualità di erede nel 1872 può donare al Comune
di Rovereto il terreno dove sorge l’attuale asilo Ro-
smini e in quanto pedagogista vi introduce il “metodo
rosminiano”. 
Dal 1872 al 1878 è Presidente dell’Accademia rove-
retana degli Agiati e negli anni successivi, attraverso
i periodici “Bibliografia Rosminiana” e poi “Bollettino
Rosminiano” da lui fondati, partecipa al duro con-
fronto che negli anni Ottanta divide il clero, non solo
trentino, tra filo-rosminiani e anti-rosminiani. 
Nel 1880 pubblica la prima importante biografia del
suo padre Fondatore intitolata Della vita di Antonio
Rosmini Serbati. Memorie, che per molti anni rimane
un punto di riferimento imprescindibile per la cono-
scenza del Roveretano.  Dopo la condanna di Rosmini
nel 1887 da parte della Santa Sede, la cosiddetta
“questione rosminiana” si inasprisce a livello nazio-
nale e locale. 
In accordo con il Superiore generale dell’Istituto della
Carità, padre Lanzoni, il 9 luglio 1888  Francesco Paoli
e i suoi confratelli, tra due ali di folla addolorata, sono
costretti a lasciare la città di Rovereto.

Francesco Paoli
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Nella primavera del 1848 lo stesso Rosmini, in collaborazione con
l’amico teologo Giuseppe Andrea Sciolla e il parroco Bartolomeo
Dassano, getta le basi dell’asilo infantile di Cavour, affidandolo alle
suore del suo Istituto. In pochi anni gli asili si diffondono e si molti-
plicano, al punto che nel 1869 vengono stampate a Torino specifiche
Norme per le maestre rosminiane impiegate negli asili infantili.
In quel medesimo periodo, in particolare dopo la morte di Rosmini
nel 1855, è don Francesco Paoli a raccoglierne e a svilupparne l’ere-
dità pedagogica. 
Il forte e profondo legame con il Paoli induce Rosmini a nominarlo
suo segretario nel novembre 1853 e poi erede delle sue proprietà in
terra trentina. 
Dopo la morte del Fondatore, don Francesco pubblica nel 1857 il trat-
tato Del supremo principio della metodica, rimasto incompiuto e ine-
dito, e si prodiga con parecchi scritti, pubblicati anche su prestigiose
riviste nazionali come “L’Istitutore”, a divulgare, sviscerare e svilup-
pare quello che fin dagli anni Sessanta dell’Ottocento egli chiama il
“metodo rosminiano”. Pertanto, quando nel 1870 i superiori dell’Isti-
tuto lo inviano come rettore della casa natale di Rosmini, egli giunge
a Rovereto, all’età di sessantadue anni, come uno dei più famosi pe-
dagogisti rosminiani allora viventi e insieme come erede legittimo
dei beni e dei possedimenti dell’illustre pensatore nel Tirolo italiano3.
Nel frattempo, a partire dagli anni Quaranta dell’Ottocento, gli asili in-
fantili si andavano diffondendo anche nel Trentino.
Il primo viene istituito nel 1841 a Trento nella parrocchia di Santa

Busto di Antonio Rosmini
presente nel salone dell’asilo

3 Un profilo è tracciato da A. VALLE, Rosmini e il rosminianesimo nel Trentino, Rovereto 1989, pp. 101-107.

Nel 1883 è documentato nel-
l’asilo un solo busto in gesso:
probabilmente questo di Rosmini. 
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Maria Maggiore per opera di don Gio-
vanni Battista Zanella e quattro anni
dopo cominciano ad operare anche
quelli di Rovereto e di Mori, mentre nel
1862 decolla quello di Arco. Si tratta ge-
neralmente di asili di carità, nati per far
fronte all’esigenza di custodire i bambini
più piccoli mentre le madri, quasi sempre
di famiglie povere e numerose, sono im-
pegnate nel lavoro, ma presentano
anche alcune caratteristiche del metodo
aportiano. 
Questa sembra essere pure la fisiono-
mia del primo asilo di carità di Rovereto,
che apre le porte a bambini e bambine il
13 ottobre 1845 nei locali presi in affitto
in casa Trenner-Gentilini in via Malcan-
ton. La decisione è presa dalla Congre-
gazione di Carità fin dal 3 giugno 1842,
ma la sua applicazione trova non poche
difficoltà nel reperimento dei fondi ne-

Casa Trenner-Gentilini al Malcanton
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4 Cfr. R. ALBERTINI, La scuola dell’infanzia nel Trentino dalle origini ai nostri giorni, in “Il Quadrante scolastico”,
XVIII, Trento 1983, pp. 24-29. La Congregazione di Carità, istituita con decreto del 15 febbraio 1811, era un
istituto pubblico composto dal podestà di Rovereto, che lo presiedeva, da un suo vice, da un membro del
Consiglio municipale, dai due parroci di San Marco e di Santa Maria del Carmine e da quattro consiglieri
nominati dalla rappresentanza cittadina.

cessari all’affitto dei locali, al loro arredamento essenziale e al paga-
mento dello stipendio della prima maestra, Felicita Brandolani, che
con il suo salario annuo di 220 fiorini doveva pagare anche la ragazza
che cooperava alla vigilanza. 
Solo dopo tre anni i benefattori privati, unici finanziatori dell’ente, rag-
giungono il capitale necessario per dar corso alla delibera della Con-
gregazione di Carità, la quale peraltro manteneva la responsabilità
diretta nella gestione dell’ente4. In breve il numero dei bambini au-
menta: nel 1857 si contano 17 maschi e 27 femmine dai tre ai sei
anni. Nel frattempo, più precisamente nel 1852, alla maestra Felicita
è affiancato come direttore don Eugenio Pross, che sarà la guida e
l’anima dell’asilo fino alla morte (1876). Il programma educativo verte
sul riconoscimento degli oggetti, sull’apprendimento dei numeri, sulle
lettere dell’alfabeto e sui lavori femminili per le fanciulle, secondo le
esigenze minime del metodo aportiano.
Nella seconda metà degli anni Sessanta le iscrizioni conoscono un
sensibile aumento: per fronteggiarlo la Congregazione di Carità
prende in affitto nel 1870 i locali del Collegio Vigiliano annesso alla
casa Gentilini, sempre in via Malcanton, e nel 1871 assume due
nuove maestre, Angelina Manfrini e Maria Dalbosco, ma è ormai evi-
dente l’inadeguatezza della struttura alle necessità dell’asilo e don
Eugenio Pross se ne fa interprete sempre più insistente presso la
Congregazione di Carità. 

I busti di don Eugenio Pross
e mons. Andrea Strosio
presenti nel salone dell’asilo
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Per parte sua questa istituzione, già da tempo avvertita del problema,
era alla ricerca di una soluzione almeno dal 1867, anno in cui pre-
senta al Consiglio municipale una formale istanza per l’individua-
zione e il finanziamento di una nuova sede. In una prima fase, durata
qualche anno, si cerca il luogo più adatto all’interno del centro storico,
ma nessuna delle due proposte avanzate dalla Congregazione viene
accolta. Lentamente si fa strada la convinzione che la sede del nuovo
asilo debba essere trovata fuori dal vecchio centro abitato, nelle adia-
cenze della “via nuova” che doveva congiungere la piazza delle
Scuole con la stazione ferroviaria5. 
È a questo punto che, nell’ottobre 1870, giunge a Rovereto don Fran-
cesco Paoli. In breve tempo la Congregazione di Carità e il podestà
Sannicolò avviano con lui una complessa trattativa per l’acquisizione
gratuita dell’ampio orto di casa Rosmini, contiguo alla “via nuova”. Il
Paoli desiderava “grandemente” che “la popolazione di Rovereto
avesse a sentire al più presto possibile il vantaggio di un considere-
vole ampliamento dell’Asilo d’Infanzia”,ma tra le condizioni da lui
poste vi era la richiesta che la Congregazione fosse obbligata a fab-
bricare “un bello e comodo edificio per uso d’Asilo d’Infanzia capace
di trecento bambini in circa” e che l’istituzione portasse “a gloria del
paese il titolo di Asilo Rosmini scritto sulla facciata dell’edificio”6 e in-
fatti il 18 settembre 1871, dopo il formale impegno di donazione con-
tenuto nella lettera del 23 agosto, la Rappresentanza cittadina,
accettando tutte le condizioni poste dal Paoli, delibera l’intitolazione

5 L’attuale corso Rosmini.
6 Francesco Paoli, 8.3, Minuta per l’atto di cessione di un terreno alla Congregazione di Carità per la Fabbrica

dell’Asilo d’Infanzia, n. 2 e 10. ACRR.
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7 Fondo Documentazione della Congregazione di Carità, serie carteggio ed atti,
2.1.191, lettera del podestà Sannicolò a Francesco Paoli, 19 settembre 1871.
Nello scritto il podestà assicura, “a nome della Rappresentanza e della
popolazione di Rovereto”, che “la patria di Rosmini serberà a Lei indelebile gra-
titudine”, AAR.

8 Ivi, 2.1.191, Rogiti dr. Armani, Atto di Cessione e Vendita del 21 maggio 1872,
Spedizione autentica destinata al Signor Dr Matteo Pergher Vice Preside [della
Congregazione di Carità]. Le “Suore dell’Ospitale” erano le Suore di Carità
dell’Istituto fondato a Lovere nel 1832 da Bartolomea Capitanio e Vincenza
Gerosa. Impegnate ben presto negli orfanotrofi del Bresciano, erano state
chiamate nel 1844 dall’arciprete di San Marco ad assistere gli ammalati
dell’ospedale di Rovereto, AAR.

9 Francesco Paoli, scatola 159, 5.6, Il Cono Pedagogico dell’Asilo d’Infanzia di
Rovereto, Rovereto coi tipi Sottochiesa 1874. Il manoscritto, che nelle intenzioni
dell’autore doveva essere pubblicato, è rimasto a livello di bozza, ACRR.

della nuova sede al grande roveretano7. Si giunge
così all’atto di cessione del 21 maggio 1872, che
tra le altre clausole prevedeva che sul terreno ce-
duto fosse eretto “il fabbricato pell’Asilo infantile
secondo il progetto e disegno dell’ingegnere Di-
dioni ben conosciuto alle parti” e che la condu-
zione fosse “affidata ad una Congregazione di
Religiose quale potrebbe essere quella delle stesse
Suore dell’Ospitale od altre a beneplacito della
Congregazione”8.
Il salto di qualità reso possibile dalla donazione del
Paoli e dalla costruzione del nuovo edificio è com-
pletato da un decisivo miglioramento del metodo
educativo, di cui abbiamo testimonianza in un
saggio inedito scritto dallo stesso prete rosmi-
niano nel 1874 e intitolato Il Cono Pedagogico
dell’Asilo d’Infanzia di Rovereto9.

L’atto di donazione del terreno 
da parte di don Paoli
Ivi, 2.1.191, Rogiti dr. Armani, 
Atto di Cessione e Vendita del 
21 maggio 1872 
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10 Ivi, p. 1.

Con questa immagine geometrica, ripetuta più volte nel
manoscritto, l’autore intende rappresentare in maniera vi-
siva “il fine dell’asilo di Rovereto, che è quello di educare i
bambini del povero popolo; i mezzi che si devono usare
per conseguire quel fine; e il metodo onde que’ mezzi
s’ànno ad applicare ai bambini da educare perché riescano
davvero efficaci al conseguimento del fine”10. 
Fine, mezzi, metodo: è uno schema abituale negli scritti
pedagogici del Paoli. Ciò che più conta mettere in luce è
che la determinazione del fine non è fatta in modo empiri-
camente funzionale alle esigenze delle scuole elementari,
ma partendo dalla individuazione precisa delle “potenze
sentimentali, intellettuali e morali” del bambino, le quali
avrebbero dovuto essere educate, grado per grado e at-
traverso una pluralità specifica di mezzi e di metodi, verso
la loro maturazione. Ad esempio, il fine dell’educazione
delle “potenze sentimentali” è la formazione del senso
estetico, che è il sentire piacere per tutto ciò che è bello. 
I mezzi o stimoli con i quali si può educare il senso estetico
sono tre: l’educazione dei sensi, l’abitazione e la disciplina.
Anche l’abitazione è dunque utile: quando la casa è ben
fabbricata, arredata e arieggiata, essa giova alla salute e
allo sviluppo fisico e insieme il senso estetico sarà più de-
licato e l’istinto più energico. 
Per questo a Rovereto la Congregazione di Carità e il Mu-
nicipio hanno voluto un “grande e bel fabbricato” per adi-
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11 Ivi, p. 10 verso.
12 Ivi, p. 11.
13 Ibidem.

birlo ad asilo d’infanzia11. La sua struttura presenta due piani fuori
terra, al piano terra vi è una “grande aula” ed ecco come nel 1874 il
Paoli descrive gli interni: “l’arredo è semplice, ma possibilmente ele-
gante, le pareti sono coperte in gran parte da tavole e quadri, che rap-
presentano oggetti di natura o d’arte o fatti di storia12”. All’esterno “si
gira per due viali, che conducono al giardino dell’asilo [...]scompartito
a viali e aiole verdeggianti e fiorite [...]così i bambini del povero popolo
si riconsolano, aprono gli occhi a splendide visioni”13. Anche con que-
sto mezzo si educa il loro senso estetico, mentre in ogni aula, con-
venientemente arredata e provvista di materiale didattico, le istitutrici
devono osservare precise regole di metodo, come per esempio saper
suonare l’armonica o cantare, in modo da far sentire ai bambini i di-
versi suoni e da educarli al canto. Con il medesimo ordine – fine,
mezzi e metodo – dovrebbero essere formate in maniera specifica
anche le “potenze intellettuali” e quelle “morali”.
Sarebbe troppo lungo verificare quanto il “metodo rosminiano” pro-
posto dal Paoli sia stato effettivamente accolto e praticato nell’asilo
Rosmini: il dato sicuro è la sua originalità pedagogica in terra trentina.
Questo carattere assume un rilievo ancora maggiore sullo sfondo
dell’ordinanza ministeriale del 22 giugno 1872, che imponeva in tutte
le province dell’Impero austriaco l’adozione del metodo fröbeliano e
la trasformazione degli asili di carità in Giardini d’infanzia. 
I primi comuni trentini a recepire la nuova normativa sono Riva del
Garda e Borgo Sacco. Un particolare significato, anche per la vici-
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nanza territoriale, riveste la vicenda del Giardino d’infanzia di Borgo
Sacco, tenacemente voluto dal conte Federigo Bossi Fedrigotti, de-
putato del Tirolo italiano alla Dieta di Innsbruck, cattolico conserva-
tore e fedelissimo alla Corona d’Austria, ma in questo caso aperto
alla politica scolastica del governo liberale, anche in veste di Capo
del Comune di Borgo Sacco dal 187014. A lui e all’appoggio politico-
finanziario del Consiglio scolastico provinciale di Innsbruck si deve
la scelta, deliberata dalla Rappresentanza comunale il 3 gennaio
1873, di erigere il nuovo Giardino infantile di ispirazione fröbeliana,
che aprirà i battenti l’8 novembre 1874 e verrà presentato come “ec-
citamento e modello a questa parte italiana della Provincia”15. In tale
contesto il salto di qualità operato dall’asilo Rosmini, pur avviato
prima dell’ordinanza ministeriale del 1872, sembra avere nei fatti
anche implicazioni e valenze politiche, che rafforzano – nell’intitola-
zione e nel metodo pedagogico adottato – il carattere italiano e na-
zionale dell’istituto.

14 Cfr. R. ALBERTINI, Storia della Scuola dell’Infanzia “Sant’Antonio” Borgo Sacco, Lavis 2011.
15 Ivi, p. 19. La citazione è tratta da una lettera dell’ispettore scolastico al capitano distrettuale di Rovereto, 13

aprile 1873.


