
  Quattro itinerari
      alla scoperta
     del paese
  e delle sue frazioni

“Camminando Brez” è una raccolta degli itinerari più belli alla scoperta 
del paese di Brez. Il progetto è un’iniziativa ideata dalla Pro Loco di 

Brez in collaborazione con l’Amministrazione del paese con l’intento 
di presentare agli ospiti il territorio comunale e i suoi monumenti più 
importanti. Contemporaneamente “Camminando Brez” nasce anche 

per preservare la memoria storica del paese e per educare i suoi stessi 
abitanti. Quattro percorsi pedonali conducono il visitatore attraverso 

i luoghi più interessanti del paese sia da un punto di vista storico – 
culturale che di usi e costumi. Ogni percorso è corredato da apposita 
cartina di orientamento e di bacheche informative poste sui principali 

siti di interesse. Un ringraziamento particolare va alla memoria del prof. 
Bruno Ruffini. Senza il suo instancabile e pluridecennale lavoro di storico 
non sarebbe stato possibile realizzare questo progetto ed i ricordi della 

storia di Brez rimarrebbero sbiaditi. 



Il tranquillo paese di Brez sorge nella parte settentrionale della Val di Non sulla destra orografica 
del Novella, torrente che percorre tutta l’area della valle definita “Terza Sponda”. Oggi il piccolo 
Comune è popolato da poco più di 700 abitanti, ma il suo passato racconta una storia lunga e 
importante legata soprattutto alle vicende della dinastia dei Conti d’Arsio che furono protagonisti 
della politica dell’intera Val di Non sin dal XII secolo. Belle testimonianze delle sue origini sono 
ancora visibili nelle tante case nobiliari e contadine che sorgono nei vari centri storici. Come tutte 
le piccole comunità montane anche Brez è stata caratterizzata da una sincera devozione popolare 
che traspare nelle piccole chiesette e cappelle che punteggiano il paesaggio, fino alla grande e 
ricca pieve di San Floriano che sorge tra Arsio e Brez. L’economia del paese ha sempre poggiato 
sull’agricoltura e sull’allevamento; le campagne che lo circondano sono infatti vaste e spaziose e 
solo al di sopra dei mille metri lasciano posto a bellissime distese di boschi e pascoli ai piedi della 
catena montuosa delle Maddalene: un vero paradiso per il trekking e le escursioni in montagna.
Brez è composto da sei frazioni: oltre al centro, che si sviluppa a monte della strada statale, Rivo, 
Arsio (la frazione più antica e illustre), Traversara, Carnalez e Salobbi. E’ disteso in bella posizione 
panoramica circondato da sconfinate distese di meleti. La mela è divenuta il simbolo di tutta la Val 
di Non a partire soprattutto dai primi decenni del Novecento quando si capì che il territorio della 
vallata era congeniale per la coltivazione di questo frutto. Attraverso le campagne, durante la 
bella stagione, si possono raggiungere con facili passeggiate alcuni dei luoghi più caratteristici del 
paese: Maso Plaz ad esempio, ameno agglomerato che sorge a monte di Arsio completamente 
immerso tra pascoli verdissimi, o ancora Maso Forcola, Maso Morini, Castel S. Anna e le località 

: un comune, sei frazioni.



“Molin dal Bon” e “Molin dal Toni” che collegano Brez con l’Alta Val di Non attraverso sentieri 
disegnati nel bosco. Altre affascinanti escursioni invece si sviluppano in montagna a partire dalla 
malga di Brez (uno splendido bivacco a quota 1.845 metri dove l’estate è ospitato il bestiame del 
paese). Dalle distese di pascoli verdi partono sentieri verso alcune della zone panoramiche più 
interessanti come la cima Monte Ori (1.880 m.) o la cima Monte Luco (2434 m.) o l’affascinante 
anello escursionistico tra le malghe delle Maddalene. La montagna di Brez è ideale per il trekking 
e la mountain bike durante l’estate; in inverno è perfetto teatro per gite con le ciaspole e con gli 
sci d’alpinismo, in autunno infine diventa una delle mete più conosciute per gli amanti dei funghi 
che crescono abbondanti nel suo sottobosco. 
Brez offre anche tante attenzioni per le famiglie e per chi cerca tranquillità. A monte del paese 
ad esempio si trova la vasta area ricreativa di “Pradena” completamente immersa nel bosco con 
belle piazzole per cucinare all’aria aperta e parco giochi per i bambini. Poco più in alto invece 
sorge su uno stupendo balcone panoramico un piccolo laghetto con una comoda area attrezzata. 
Poco distante dalla forcella di Brez si trova una baita, dove i proprietari hanno allestito nei prati 
circostanti un giardino di erbe officinali con possibilità di visite guidate. 
Il centro di Brez è infine dotato di una bella zona ricreativa-sportiva con campo di calcio, pallavolo 
e parco giochi dove durante l’estate vengono organizzate serate di festa e sagre con musica e 
balli. Per chi ama la vacanza verde Brez è quindi una meta ideale con i suoi tanti agriturismi e 
alloggi che offrono un’ospitalità autentica e genuina. In paese è presente anche un elegante 
albergo che propone una ristorazione curata e attenta ai sapori del territorio.
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PERCORSO VERDE (durata 2,30 ore)

Monumento al Minatore

Chiesa dei SS. Fabiano e Sebastiano

Palazzo de Menghin

Casa Corazza

Casa Maffei

Casa Tevini

Cappella di S. Giovanni Battista

Lavatoio

Chiesa di S. Maria Ausiliatrice

Palazzo Avancini

Palazzo Zuech

Palazzo con affresco di S. Floriano

Palazzo Ruffini

Chiesa di S. Floriano

Molin del Bon

Dosso di S. Michele - punto panoramico

Molin del Toni
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BREZ

RIVO

7

          | ORIGINE DEL NOME
Dialettale: Bréc. Tedesco: Precz.

Brez è la frazione principale del Comune amministrativo. Composto in totale da sei frazioni, sorge 
ad un’altitudine media di 792 m.s.l.m. 
Il nome di luogo Brez ricorre per la prima volta nei documenti nel 1274. Probabilmente l’origine 
del nome “Brez” è da collegarsi al prediale gentilizio latino “Braetius” che ebbe in dotazione, al 
termine della leva militare, l’altopiano tra le valli di Arsio e quelle di Traversara. Infatti in località 
“Casalini”, a monte della parrocchiale di San Floriano sono emerse in più punti rovine e tracce 
di un antico abitato e nella zona sono venuti alla luce reperti riferibili alla tarda romanità. Il 
territorio del comune di Brez si trova nella parte alta della Valle di Non, in quella zona che, dopo 
la formazione dell’invaso di Santa Giustina, è comunemente chiamata “Terza Sponda”. Tale 
territorio è delimitato a sud dal torrente Novella che separa il territorio comunale di Brez da 
quelli di Fondo, Sarnonico e Seio e confina ad ovest con i Comuni di Cloz e Lauregno (quest’ultimo 
in provincia di Bolzano), a nord con Lauregno e Castelfondo e ad est con Castelfondo e Fondo.
Il territorio catastale di Brez ha una superficie di 1897 ettari, dei quali circa 760 sono coltivati, 
circa 280 sono classificati come sterili o improduttivi ed i rimanenti 860 sono ricoperti da boschi 
e pascoli.

          | ORIGINE DEL NOME
Dialettale: Ríu. 

Con il nome “Rivo” si fa riferimento alla parte del Comune che sorge a monte della strada statale 
(altitudine media m 802 s.l.m.) mentre a sud della stessa troviamo il rione di Brez. Rivo, toponimo 
che ricorre per la prima volta nel 1284, deriva probabilmente da rivo, ruscello. La frazione è un 
esempio di impianto urbanistico particolare, sia per la sua ortogonalità che per le sue case,  o per 
meglio dire “ville” che sorgono una accostata all’altra.
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Monumento al minatore
L’opera dello scultore Stefano Zuech (Arsio 1877 - Trento 1968), finanziata in gran parte con le 
offerte degli emigranti, è del 1932. Vuole ricordare i moltissimi minatori di Brez che lavorarono 
nelle miniere in America.
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Chiesa dei SS. Fabiano e Sebastiano 
Di origini molto antiche, probabilmente chiesa cimiteriale, ubicata a valle di “Plaz de l’erba”, 
luogo di raduno della comunità nel medioevo, fu ricostruita in forme gotiche intorno al 1537. 
I restauri degli anni Ottanta hanno evidenziato l’originaria struttura romanica, più ridotta di 
quella attuale. Gli affreschi sulla facciata sono quattrocenteschi e rappresentano S. Cristoforo 
che regge il Bambino, una Madonna con Bambino, S. Sebastiano e un santo vescovo, forse S. 
Vigilio, o S. Fabiano. L’interno è a navata unica con una volta a nervature ed arco santo a ogiva. 
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Sulla controfacciata trova posto una cantoria in muratura, sostenuta da tre archi a tutto sesto. 
L’altare ligneo del XVII secolo è decorato da una copia della pala di Teofilo Polacco (l’originale 
è conservato nella parrocchiale) raffigurante la Madonna con il Bambino e i santi Fabiano e 
Sebastiano. Sulle pareti del presbiterio si trovano due tele, una ottocentesca con S. Antonio da 
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Padova e una seicentesca raffigurante S. Francesco d’Assisi. A ridosso dell’arco santo sono poste 
due statue novecentesche in gesso dipinto di Ferdinando Perathoner, raffiguranti S. Antonio che 
offre il pane al povero e S. Giuseppe col Bambino. Sulla parete sinistra, una finta grotta (1894) è 
dedicata all’apparizione della Madonna di Lourdes.
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Palazzo de Menghin
Il più recente dei palazzi appartenuti alla famiglia de Menghin (importante famiglia locale 
di uomini di legge a cui si possono fare risalire alcuni notai i cui nomi si trovano in numerosi 
documenti relativi alla storia di Brez) è attualmente la sede del Municipio di Brez. Nella seconda 
metà del secolo XIX il casato ha ceduto la struttura alla comunità. In ricordo della magnanimità 
e generosità che questa famiglia ha sempre dimostrato alla comunità di Brez, la via e la piazza 
principale del paese sono state dedicate al Barone de Menghin. Il Consiglio comunale del paese, 
nel 1989, ha riadattato lo stemma de Menghin, quale stemma del comune stesso.



13 n. 413

Casa Corazza
L’edificio mostra un imponente portale architravato, le cui forme richiamano lo stile rinascimentale. 
Non è possibile stabilire con certezza se il portale sia effettivamente cinquecentesco ovvero 
debba essere portato più avanti nel tempo fino alla fine del Settecento, anche a causa delle 
modificazioni subite dall’immobile nel corso dei secoli. Da notare è la presenza all’interno 
dell’edificio dei tradizionali voltabotte.
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Casa Maffei
(Frona nani, Frona bacan)

La piazza è sempre stata caratterizzata dalla presenza di una fontana che veniva utilizzata spesso 
dalle donne che abitavano nelle vicinanze per lavare i panni; in questi ultimi anni è stata oggetto di 
ristrutturazione. La casa, che con il suo lato sinistro confina con la “Frona Nani”, è un palazzo rustico 
nobiliare, un tempo residenza della famiglia Maffei, medici e notai originari di Cles. Questi ed altri 
edifici che si affacciano sulla piazza sono testimonianza delle antiche residenze nobiliari del paese.



1515
Esse sono riconoscibili dal fatto di essere costruite interamente in pietra fino al tetto, a differenza 
delle abitazioni contadine che si riconoscono ancora oggi per l’impianto diverso formato da grandi 
caseggiati con una parte, quella inferiore, in pietra e quella superiore in legno. Il reticolato creato 
dalle altre abitazioni accostate ai palazzi Maffei e Tevini (v. casa Tevini) offre un caratteristico 
esempio del tipico impianto urbanistico locale, contraddistinto da una particolare forma ad anello: 
un esempio ne è la “Frona Nani” che collega le due piazzette costituendo un circuito. La tipologia 
e la disposizione delle abitazioni rispecchiava anche a Brez quella dei paesi di montagna dell’area 
tirolese.
L’abitazione popolare altoanaune era la tipica casa in muratura con i piani alti in legno, coperta 
da scandole. In direzione sud, sud-ovest si trovava l’abitazione, generalmente su un unico piano, 
protetta verso nord e nord-est da grandi aie dove veniva conservato il fieno (“stàbel”) o dove erano 
sistemati ad essiccare i cereali.
La parte superiore delle abitazioni detta “ueùna”, con strutture interamente in legno, veniva 
utilizzata come deposito per i foraggi; al piano terra, in tutte le case contadine vi erano la stalla, 
le corti aperte “cort”, spesso comuni a più famiglie, la concimaia e la cantina “chjàuna”. I mobili 
e gli utensili tradizionalI della casa erano gli stessi in uso fino agli anni ’50 e ‘60 del XX secolo; in 
cucina “un parollo di rame (paruèl de ram), un contenitore dell’acqua (brènta de l’aca), le forchette 
(pironi), un ferro per tagliare il pane (el fer da tajàr el pan), scodelle (scudèle), piatti (piàti), un 
tavolo (tàula), una cazza (chjazòt), un tagliere per impastare il pane (tabièl par empastàr el pan)”.
I mobili delle stanze da letto erano rappresentati da “letti (lèti), culla (cùna), cassapanca in legno 
(chjasabànch de legn)”. Nelle cantine c’erano il “tino per i crauti (tinàc par i crauti), e le botti grandi 
e piccole per il vino (le bot e i bogìni par el vin)”. 
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Casa Tevini 
Questo palazzo rappresenta la residenza signorile di maggior pregio di Brez, risale al Cinquecento 
e con le sue eleganti torrette si affaccia sulla piazza principale del paese.
Sulla facciata si può ammirare affrescato un orologio solare raffigurante dei Santi.
Probabile proprietà della potente e ricca famiglia Vezza, estintasi nei primi decenni del Seicento, 
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l’edificio fu in seguito acquistato dai notai Aliprandini, originari di Preghena, che ne fecero la 
propria sontuosa residenza. Passato per via ereditaria ai Tevini-Ruffini, venne parcellizzato e 
venduto all’inizio del Novecento, dopo l’estinzione dell’autorevole e facoltosa famiglia Tevini (èl 
siór).
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19 n. 7n. 719

Cappella  di San Giovanni Battista
Nel 1768 don Giovanni Andrea Borzaga ottenne l’autorizzazione dalla Reggenza dell’Austria 
Superiore di erigere un beneficio ecclesiastico semplice in località Viola, a Brez. Sul terreno 
beneficiale, nel 1769, fece costruire la propria casa per il prezzo pattuito di 900 fiorini. Qualche 
anno dopo, nel 1777, don Borzaga ottenne che la cappella annessa fosse benedetta e che vi 
potessero essere celebrate messe pubbliche. La cappella, attualmente di proprietà privata, si 
presenta in buono stato ed è dotata di un altare portatile; fino a qualche anno fa, il giorno di S. 
Giovanni Battista vi si celebrava una Messa.
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Lavatoio
Le origini del lavatoio risalgono agli anni 1920-1930, è stato costruito qui perché c’era una fonte 
di acqua corrente. Il lavatoio era utilizzato per rifornirsi d’acqua, abbeverare il bestiame e per 
lavare e sciacquare i panni. Negli anni ’90 è stato ristrutturato al fine di conservare parte di storia 
nel tempo.
In passato il bucato veniva effettuato solamente due volte all’anno: in primavera, prima che 
iniziassero i lavori in campagna, ed in autunno, quando questi erano terminati. Il procedimento 
del lavaggio cominciava con una fase di ammollo: le lenzuola, le camice da notte e la biancheria 
venivano immerse in un grande recipiente e lasciate a riposo nell’acqua per tutta la notte. La 
sera seguente i panni si lavavano a mano e dopo averli ben insaponati si mettevano in un altro 
grande contenitore di legno, che in basso aveva una spina come quella di un rubinetto. Il tutto 
veniva coperto con delle vecchie lenzuola. Nel frattempo si faceva bollire in un grande paiolo di 
rame, dell’acqua insieme alla cenere, messa appositamente da parte per quest’occasione. Una 
volta arrivata a ebollizione si versavano dei mestoli di acqua sopra le lenzuola che coprivano 
il recipiente, così la cenere si fermava sopra, mentre l’acqua poteva filtrare all’interno. I panni 
rimanevano in questo stato fino al mattino seguente, quando verso le tre, le donne si alzavano 
per strizzare la biancheria e portarla al lavatoio per risciacquarla, sbattendo le lenzuola con molta 
forza nell’acqua limpida. Dopodiché veniva stesa nei prati, su delle corde tirate da un albero 
all’altro.
Oltre a questi due grandi bucati, le donne si recavano quasi ogni giorno al lavatoio, per lavare 
delle piccole quantità di biancheria e di vestiti e anche perché era un’occasione di incontro, 
durante i quali non solo si lavorava ma si rideva e si scherzava in compagnia.  
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Chiesa di Santa Maria Ausiliatrice
La nuova parrocchiale di Brez, che ha sostituito la storica parrocchiale di S. Floriano, è dedicata a 
S. Maria Ausiliatrice e sorge al centro del paese, all’incrocio tra Nuela e via don S. Lorenzoni, sul 
sito dove un tempo vi era l’antica canonica. Fu eretta tra il 1965 e il 1966 su disegno moderno 
dell’architetto Dario Segna (1921 – 1982) ed è in gran parte dovuta alla tenacia del parroco di allora 
don Riccardo Cadrobbi, aiutato sia materialmente che finanziariamente dai suoi parrocchiani. La 
benedizione della prima pietra avvenne la domenica delle Palme del 1966 ad opera di mons. 
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Oreste Rauzi (vescovo ausiliare di Trento, qui sepolto) e l’inaugurazione il giorno di Natale dello 
stesso anno. Nella prima pietra fu inserita una capsula metallica contenente una pergamena con 
tutte le firme dei parrocchiani di allora.
All’interno il grande crocifisso ligneo del XVII secolo, un tempo nella chiesa di S. Floriano, 
sovrasta il presbiterio. I quadri raffiguranti i dodici apostoli, opera di Leopoldo Schopfer e la tela 
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dell’Ultima Cena impreziosiscono, assieme alla pala di S. Sebastiano di Teofilo Polacco ed alla tela 
di S. Martino, il battistero e l’area occupata dal coro parrocchiale. Le sculture bronzee dell’Ultima 
Cena della mensa e quelle della Via Crucis sono di Finardi di Bolzano.
Nella sacrestia sono ospitati gli antichi e bellissimi mobili cinquecenteschi che in passato si 
trovavano a S. Floriano.
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Palazzo Avancini
(casa Nibeloti)

Palazzo Avancini si trova nella parte meridionale di Rivo, con vista sul “plazo de l’erba”, con la 
caratteristica torricella cuspidata arricchita dalla meridiana del 1697.
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Palazzo Zuech
(casa Francesco Bert)

Palazzo Zuech è caratterizzato da una bifora protetta da un’inferriata, fatta costruire da quel ramo 
di famiglia che, ottenuta una certa agiatezza attraverso la pratica dell’avvocatura, del notariato e 
della medicina, ha dato un’impronta particolare all’assetto urbanistico della parte superiore di Brez.
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Palazzo con l’affresco di San Floriano
Fino alla prima metà dell’Ottocento in questa casa di proprietà  comunale erano ospitate le 
scuole, in due locali piccoli e malridotti in cui venivano raccolti circa ottanta scolari. Il parroco e 
il sindaco vollero spostarle per garantire una sistemazione adeguata ai bambini. Questo avvenne 
dopo l’incendio del 1846, quando la casa fu venduta e le scuole trasferite in un’altra casa del 
comune, sempre a Rivo. L’affresco risale alla seconda metà del Settecento, attribuito al pittore 
Mattia Lampi di Romeno: rappresenta la tipica iconografia di S. Floriano, patrono del paese, che 
spegne un incendio.
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Palazzo Ruffini 
Palazzo Ruffini si trova oltre la fròna di Rivo e risale probabilmente alla fine del ‘500. È caratterizzato 
dal bel portale sormontato dallo stemma nobiliare della famiglia, dalle quattro bifore (una su 
ogni lato) e dalla torretta sull’angolo ad ovest.
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Chiesa di San Floriano
Della primitiva chiesa pievana si hanno notizie a partire dal 1231. L’attuale venne ricostruita 
in stile gotico intorno al 1517 dal maestro comacino Pietro Carloni. La facciata occidentale è 
caratterizzata da un bel portale in pietra bianca con arco a sesto acuto e leggera strombatura. 
Il campanile è ornato da finestre ad arco e da un’alta cuspide coperta da scandole lignee. 
L’interno è a navata unica con volta a nervature e arco santo a sesto acuto. Sulla controfacciata 
trova posto una cantoria lignea ottocentesca decorata a tempera con festoni di frutta. L’altare 
maggiore, del XVIII secolo, è in legno policromo e conserva una pala di Leopoldo Schopfer (1776) 
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raffigurante la Madonna, la Trinità e i santi Agostino e Floriano. La cimasa  contiene una tela 
coeva, rappresentante i santi Vigilio, Martino e Agostino. Sotto l’arco santo sono posti due altari 
lignei del XVIII secolo. Sulla parete sinistra un’ancona lignea ottocentesca accoglie una statua del 
XIX secolo di Giuseppe Pendl di Merano, raffigurante la Beata Vergine Immacolata. Fino a qualche 
decennio fa San Floriano era meta di importanti processioni: all’Addolorata (terza domenica di 
settembre), il Venerdì Santo, al Corpus Domini e in luglio per la processione dei “reduci” della 
seconda guerra mondiale. Il patrono si festeggia il 4 maggio.
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Molin del Bon
I “Mulini del Bon”, feudi dei signori d’Arsio che ne investirono dalla seconda metà del Cinquecento 
i mugnai Magagna originari di Revò, sono documentati già dal 1421 quando Giacomo d’Arsio li 
ebbe in feudo da Federico conte del Tirolo. Sorgono a sud di Brez a valle del dosso di San Michele. 
Nel 1554 esistevano due mulini con le loro macine ed i pestini di cui erano investiti gli eredi del 
fu Bono Clauser di Romallo; nel 1662 i mulini del Bon constavano di “tre rotte da macinare, sei 
pestatori, una sega da segare assi, un follone1” e la famiglia Magagna doveva versare ai conti un 
affitto annuale di 40 staia di segale. Nel 1731 Romedio Capuz di Brez ebbe l’autorizzazione da 
Antonio Conte d’Arsio, signore di Castel Vasio, di poter erigere un follone sopra l’acqua di Vasio al 
di là del Novella senza però pregiudicare le funzioni della fucina sottostante. Il laboratorio che si 
trovava al di là del torrente Novella e che sfruttava l’acqua di Vasio, caduto in rovina, fu ricostruito 
nel 1765 da Bortolo Avancini di Brez, ma non è noto quando sia stato abbandonato. A metà 
Settecento, presso il mulino del Novella sulla strada per Fondo, gestite dall’affittuario Michele 
Donà, erano in funzione la segheria oltre a due macine. Dopo questa data i documenti non fanno 
più cenno alla fucina2. La popolazione di Brez e frazioni era obbligata, per antica consuetudine 
feudale, a far macinare le proprie granaglie presso i mulini del paese i cui proventi andavano ad 
incrementare le rendite dei conti d’Arsio che riscuotevano anche i benefici provenienti dalle altre 
attività industriali legate all’uso dell’acqua come forza motrice quali la segheria, il pestino (che 
funzionava sempre azionato da una propria ruota idraulica), il follone per la follatura dei tessuti 
di lana e la fucina per la lavorazione del ferro e la produzione di attrezzi agricoli per l’artigianato 
e per le costruzioni.

(1)  macchina dell’industria laniera usata per la follatura dei tessuti di lana.
(2)  officina contenente un focolare su cui i fabbri arroventavano il ferro per batterlo all’incudine.
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Doss di San Michele
punto panoramico

Fino ai primi decenni dell’Ottocento, sul dosso di San Michele a valle dell’abitato di Brez, nei pressi 
del torrente Novella c’era una cadente e decrepita cappella dedicata a S. Michele. La chiesetta 
era molto antica: il 12 agosto 1500 Francesco Della Chiesa, vescovo di Drivasto e suffraganeo del 
vescovo di Trento Udalrico di Liechtenstein, vi consacrò un altare in onore di S. Michele Arcangelo 
e degli evangelisti Marco e Luca e riponendovi moltissime reliquie. Nella visita pastorale del 
1579 si dice che la chiesa aveva un altare non molto ornato e che necessitava di riparazioni che 
risultano essere state apportate nel 1690. Nel 1710 la si trovò in pericolo di cadere a causa del 
muro in rovina e del legno deteriorato. 
Quando il sacro edificio era ancora agibile, vi si celebrava la messa il 29 settembre, festa di S. 
Michele Arcangelo, e il 15 marzo, anniversario della dedicazione e consacrazione dell’altare. A 
coloro che visitavano la chiesetta in quei giorni erano concessi 40 giorni di indulgenza. Fungeva 
spesso da chiesa dei mulini del Bon e vi vennero celebrati diversi matrimoni dei “molinari”. Oltre 
che in  queste occasioni, San Michele era meta di frequenti processioni quando c’era la siccità ed 
alle rogazioni. Ai tempi delle grandi epidemie di peste e di colera, l’esterno della chiesa ospitò un 
cimitero dove venivano sepolti, probabilmente in una fossa comune, i morti. Oggi non è rimasto 
nessun resto della chiesetta, ma si può osservare ancora il dosso sulla quale era costruita.
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Molin del Toni
Questo mulino, di possesso feudale dei d’Arsio, si trova al di là della Novella, sul territorio di 
Fondo a sud del paese di Brez. Oltre alle macine del grano ed al pestino per la brillatura dell’orzo, 
nel 1554 vi funzionavano una segheria ed una fucina.
La popolazione di Brez doveva far macinare la propria produzione di grano presso uno dei mulini 
del paese; gli introiti di tale attività venivano incassati dai conti d’Arsio.
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Arsio e Traversara
1
2
3
4

5
6

TRAVERSARA

ARSIO

35

PERCORSO GIALLO (durata 2 ore)

Palazzo Arsio o Freihaus (ex convento dei Padri Francescani)

Palazzo de Manincor superiore o Castel Freieck (casa Corazzi)

Castel San Giovanni

Chiesa di S. Maria - punto panoramico

Castel S. Anna

Cappella dei SS. Antonio e Rocco

            | ORIGINE DEL NOME
Dialettale: Dàrs. Tedesco: Arcz, ma anche Artz, Arz, ecc.

Arsio è una delle sei frazioni che compongono il paese di Brez, sorge all’ingresso del paese 
provenendo dal vicino paese di Cloz, a quota 800 metri. “Arsio” rappresenta il toponimo più 
presente ed antico nei vecchi documenti. Infatti nel 1185, alla presenza di “Waimberti de Arse”, il 
castello di Arsio venne concesso in feudo dal vescovo Alberto a Ulrico d’Appiano conte d’Ultimo. La 
studiosa Anzilotti ritiene che il nome possa derivare da “Arsio”, personale longobardo già presente 
nella “Lettera di S. Vigilio” e che ci riporta al IX secolo, oppure da “erze”, minerale, vista la presenza 
e la documentata estrazione di minerali nella zona.

                          | ORIGINE DEL NOME
Dialettale: Traversára. 

Traversara è una delle sei frazioni che compongono il paese di Brez, sorge a monte del centro 
comunale, lungo la strada che conduce verso le frazioni di Carnalez e Salobbi. Il suo nome 
“traversus”, traversale, potrebbe trarre origine proprio dal punto in cui il sentiero che da Brez 
mette a Carnalez o al monte attraversa la via che nei tempi antichi preromani e romani, molto 
frequentata, conduceva attraverso la frazione di Salobbi al Passo Palade. Il toponimo potrebbe 
tuttavia anche essere collegabile all’omonimo ruscello che attraversa il piccolo centro abitato.  Lo 
stanziamento è di origine medioevale ed è posto ad un’altitudine media di m 854 s.l.m.
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Palazzo Arsio o Freihaus
Nel 1587 Carlo Arsio acquistò dal barone Fortunato Madruzzo il maso “Broili”, una vasta proprietà 
agricola comprendente una casa, campi, prati e vigne situata a valle del paese di Arsio. Nella parte 
a nord del podere, sotto l’attuale strada statale, sorse nel 1627 il nuovo palazzo di famiglia voluto 
da Cristoforo Oliviero d’Arsio.  Nei documenti la dimora signorile è sempre ricordata con il nome 
di “casa franca” o palazzo Freihaus, essendo stata fornita da Massimiliano arciduca d’Austria e 
conte del Tirolo di vari privilegi, tra cui l’esenzione da qualsiasi imposta. Estintasi la linea originale 
di Carlo d’Arsio, verso il 1730 l’immobile con la relativa campagna fu acquistato dal cugino Adamo 
d’Arsio che lo elesse come residenza della propria famiglia fino ai primi decenni del secolo XIX. Il 
manufatto fu sottoposto a diversi restauri, senza che ne fosse alterato l’aspetto esteriore. Soltanto 
nel 1955, dopo che nel 1932 era stato venduto dall’ultima contessa d’Arsio alla provincia patavina 
dei PP. Francescani Conventuali, il palazzo fu snaturato, sopraelevato e unito ad un lungo edificio a 
seminario che lo ha privato dello splendido isolamento in cui da secoli era immerso. Recentemente 
sottoposto a restauro, l’immobile ha riacquistato, almeno esteriormente, parte dello splendore 
di un tempo, ma all’interno stucchi e pavimenti di pregio sono quasi completamente scomparsi. 
Anche del giardino all’inglese, che per oltre tre secoli aveva ornato il lato verso sud-est dell’edificio, 
non è rimasto che il ricordo.  Al posto del laghetto-palude che un centinaio di metri ad ovest 
caratterizzava fino a qualche decennio fa il panorama della campagna di Arsio a sud della statale, 
è sorto il moderno magazzino di conservazione delle mele coltivate nelle campagne circostanti 
della S.A.B.A.C. (Società Agricoltori Brez Arsio Cloz). Oggi l’edificio è di proprietà dalla Cassa Rurale 
Novella e Alta Anaunia.
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Palazzo de Manincor Superiore
(Castel Freieck - Casa Corazzi)

L’edificio, forse il più noto della frazione di Arsio, è anche il più recente. I notai de Manincor, 
originari del vicino paese di Casez e già residenti ad Arsio dal Cinquecento, nella seconda metà 
del Seicento fecero edificare la loro nuova residenza che allora fu chiamata palazzo manincordio 
o castel Freieck (o Freiegg). Si tratta del palazzotto con le due torrette angolari che si affacciano 
sulla piazza di Arsio. Come è possibile intravedere da disegni che risalgono ai primi anni del 
Seicento, al posto del nuovo immobile esistevano in origine alcune basse abitazioni che univano 
il palazzo de Manincor inferiore con gli stabili rustici di Castel S. Giovanni. Quando all’inizio del 
Settecento, i de Manincor stabilirono la propria residenza a Caldaro, dapprima affittarono e 
successivamente vendettero (1711) il palazzo a Ferdinando Maria conte d’Arsio e Vasio, che ne 
fece la prestigiosa dimora della propria famiglia. Attualmente, in seguito all’acquisto da parte di 
Romedio Corazza (1866), l’edificio è proprietà di alcune famiglie di eredi Corazza ed è conosciuto 
anche come “Casa Corazzi”. 
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Castel San Giovanni
Il palazzo fatto a partire dal 1585 da Guglielmo d’Arsio e conosciuto successivamente con il nome di castel 
S. Giovanni, sorge a nord della frazione di Arsio in posizione preminente rispetto alla piazza ad indicare 
un segno di dominio effettivo dei conti d’Arsio sul territorio. Si tratta di un palazzo a pianta quadrata in 
cui è assente ogni aspetto militaresco o di fortificazione: esso fu probabilmente denominato castello 
perché sede di un ramo della famiglia Arsio, quello appunto della linea del conte Giovanni Arsio. Se 
all’esterno del palazzo quasi nulla lascia trasparire della funzione dello stesso in quanto il lato principale 
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prospiciente la piazza è ornato solamente da una bifora e da una meridiana sormontata dallo stemma 
degli Arsio, l’interno è un vero testimone della vita d’altri tempi. Antichi affreschi decorano le volte a 
crociera e le grandi stanze che compongono il palazzo. All’interno sorge anche una cappella, dedicata a 
S. Celestino, risalente alla seconda metà del Seicento, mentre l’ala sud del secondo piano era un tempo 
occupata dal salone giurisdizionale dove, fino al 1807, si tennero le udienze e i processi in prima istanza 
relativi al piccolo giudizio d’Arsio.
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Chiesa di Santa Maria
punto panoramico

Dedicata alla Natività di Maria e costruita in forme gotiche, è ricordata negli atti visitali del 1537 
e del 1579. Il campanile, inserito fra la parete est e l’abside, è del 1689. L’interno, a navata unica, 
presenta una volta gotica costolonata e un arco santo a sesto acuto. Nel XVII secolo l’interno era a 
semplice soffitta ed il coro era coperto di affreschi. I due altari originari di cui era dotata la chiesa, 
non esistono più. L’altare maggiore attuale, del 1637, in legno policromo, in origine ospitava una 
pregevole Madonna gotica, seduta in trono con il Bambino sulle ginocchia e circondata da angeli, 
trafugata nel 1965; l’attuale è una copia. Quattro statuette, tre delle quali scomparse, ornavano 
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l’altare e rappresentavano i parenti della Madonna: Gioacchino ed Anna, i genitori, Zaccaria e 
Giuseppe, i cugini. Su una mensola lungo la parete vi è una S.Barbara novecentesca dello scultore 
Carlo Pancheri.
Le quattordici stazioni della Via Crucis, del XVIII secolo, sono stampe ad acqua. Numerosi ex 
voto, ora rimossi, e testimonianze orali confermerebbero la fama di Santuario che questa chiesa 
ha avuto fino ai primi decenni del ‘900. Durante il mese di maggio, ogni lunedì, viene recitato il 
rosario e il 31 una messa chiude il mese mariano.
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Castel Sant’Anna
Nel 1334 Nicolò d’Arsio, autorizzato da Enrico conte del Tirolo e re di Boemia, fece edificare un 
nuovo castello sul Dossalto, un’altura posta a poche centinaia di metri a monte del torrente 
Novella, a sud-ovest della frazione di Arsio. È questo il maniero che viene comunemente chiamato 
Castel Sant’Anna (dal nome della santa alla quale è dedicata la cappella), il castello principale dei 
conti d’Arsio. Tra le ipotesi avanzate per spiegare la costruzione di un maniero in una posizione 
così lontana dall’asse viario principale della zona, vi è quella di controllo di uno dei pochi luoghi 
di attraversamento del torrente Novella e di sorveglianza del ripido sentiero che collegava 
la pieve di Cloz con quella di Dambel e di lì con la via per il passo Mendola. Nulla si conosce 
dell’impianto antico del castello. L’edificio ha subito nella sua lunga storia numerosi incendi e 
successive demolizioni. Un arco a tutto sesto introduce, attraverso una ripida stradina con fondo 
selciato, alla sommità del dosso dove vi è la corte prima sulla quale si affaccia l’edificio principale 
costituito da due strutture addossate. La più antica, verso sud, presenta forma rettangolare con 
mura possenti e corrisponde probabilmente all’antico palazzo costituito dal mastio, con mura 
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dello spessore di metri 1,20 - 1,30, a cui in epoche successive furono aggiunte le strutture sul lato 
occidentale. La costruzione attuale risulta abbassata di uno o due piani dopo i ripetuti incendi 
che a fine Settecento ed inizio Ottocento minacciarono la stessa esistenza dell’edificio. È ancora 
presente nelle sue dimensioni e funzioni originali l’antica cappella di S. Anna, che si trova sul lato 
settentrionale dell’intera struttura fortificata. Non si conosce l’epoca di costruzione della cappella, 
ma è certamente molto antica come possono indicare le strutture gotiche. Costantemente abitato 
da vari rami della famiglia fino a metà del Settecento, Castel S. Anna fu via via abbandonato 
quando i signori d’Arsio fecero erigere i palazzi nel villaggio di Arsio e benché sporadicamente 
frequentato da membri del casato, rimase per lo più affidato alla custodia di servi e di contadini 
finché, a partire dai primi decenni dell’Ottocento, dopo i disastrosi incendi, non venne abitato 
che raramente e solo in alcune parti dai conti. Vi abitarono famiglie di fittavoli, gli ultimi dei quali, 
i Panizza, lo acquistarono nel 1962 dal conte Roderich Arz. Pur profondamente rimaneggiato, il 
castello è considerato tuttora d’importante interesse storico-artistico.
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Cappella dei SS. Antonio e Rocco
Situata sull’antico percorso della via “Traversara” che da Molveno metteva in comunicazione il 
municipium di Brescia con Merano,  la chiesa è citata negli atti visitali del 1537 ed in quelli del 1579. 
La facciata è ornata da un semplice portalino in pietra bianca, da due finestrelle quadrangolari 
e da un rosone di modeste dimensioni. Il campanile è del 1656. L’interno, a navata unica 
divisa in due campate con finestre gotiche, ha una volta decorata a nervature che si dipartono 
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da grosse mensole e si incontrano in 
una chiave con la data 1618. Un arco 
santo a tutto sesto incornicia l’abside 
poligonale. L’altare ligneo, policromato 
con timpano triangolare spezzato, è 
del 1620 e reca una pala, datata 1598, 
raffigurante la Madonna con Bambino 
fra S. Rocco e S. Antonio, di buona 
fattura, ma successivamente ritoccata. 
A destra dell’entrata è posta una bella 
pila dell’acqua santa in pietra bianca, 
datata 1537, che riporta anche il nome 
dello scalpellino, Michael magr. Durante 
i lavori dell’ultimo restauro è venuto alla 
luce sull’arco santo un affresco del 1517 
rappresentante la Pietà. La Via Crucis, 
in bronzo, è  opera contemporanea. Il 
rifacimento della copertura e una nuova 
ritinteggiatura interna ed esterna ci 
presentano una chiesa semplice, ma di 
aspetto gradevole.
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CARNALEZ

Carnalez e Maso Plaz

47

PERCORSO AZZURRO (durata 2,30 ore)

Cappella di San Martino

Maso Plaz

                     | ORIGINE DEL NOME
Dialettale: Cjarnaléz.

Carnalez è una delle sei frazioni che compongono il paese di Brez, sorge a monte del centro 
principale a quota 980 metri. L’origine del nome deriva da “cornaliceus” termine latino per 
“corniolo” ed è di origine medievale: le prime attestazioni infatti risalgono al 1230 e al 1231. 
Un tale “Sacerdos de Carnalezo” è menzionato tra i devoti donatori a San Romedio, mentre un 
“Prevtalis de Carnelezo” è ricordato in un altro documento sempre dello stesso tempo. 
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Cappella di San Martino
È situata in posizione elevata, dalla quale si gode un bel panorama sulla valle. Viene citata per 
la prima volta negli atti visitali del 1537, ma è probabilmente più antica, come ci fa supporre la 
dedicazione a S. Martino, santo tipicamente altomedioevale. Nel 1694 venne eretto sopra l’ingresso 
il campaniletto a vela, dotato poi nel 1762 di una campanella, fusa da Pietro Saletti. L’altare fu 
consacrato il 6 agosto del 1694 da Jesse Perghoffer, vescovo suffraganeo di Bressanone, che in 
quella occasione diede ordine di “far indorare la figura di san  Martino e di rinfrescare le pitture 
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esistenti sulli muri della chiesa ovver quelle far del tutto scanzellare”. L’altare ligneo, rinnovato 
nel 1694, presenta due colonne elicoidali, ornate da una fascia fogliata, terminanti ciascuna con 
capitello e trabeazione. Al centro appare la pala rappresentante in alto la Madonna col Bambino e 
in basso i santi Martino, Floriano e Giorgio. La pala è una copia fotografica, l’originale è conservato 
nella chiesa parrocchiale di Brez insieme al crocifisso che sovrastava l’altare e che viene portato in 
processione l’11 novembre, festa di S. Martino.
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Maso Plaz
Partendo dall’abitato di Arsio e attraversando inizialmente una fitta pineta,  si raggiunge una 
panoramica spianata verde, alla cui sommità sorge un gruppo di case abitato da quattro 
famiglie: il Maso Plaz. Il Maso, interamente ricostruito dopo l’incendio del 1934 che lo distrusse 
completamente, sorge a quota 1000 metri, a ridosso delle pendici boscose del Monte Ozolo.
Si tratta di una zona amena e ricca di suggestione; chi vi ha abitato per anni ha dovuto coesistere 
con la povertà data dall’agricoltura di alta montagna, con la mancanza di elettricità (portata 
solo dal 1974),  con la scarsità dell’acqua e con un sistema viario arretrato: la vecchia mulattiera 
che collegava il maso ad Arsio. Ora le cose sono cambiate radicalmente, le infrastrutture hanno 
migliorato  le condizioni di vita, mantenendo tuttavia inalterata la tipicità della zona. Nel 
passeggiare intorno al Maso Plaz,  frequente è l’incontro con la fauna locale: cervi, caprioli, lepri, 
uccelli di varie specie fanno la loro fugace apparizione lungo i sentieri intorno all’abitato.
L’area, tuttora incontaminata, esente  da coltivazioni estensive,  è rimasta un piccolo paradiso, 
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meta di chi vuol godere del silenzio, dell’aria salubre, della possibilità di camminare o percorrere 
i facili sentieri, magari  in inverno con le “ciaspole” o lungo la nuova pista ciclabile che collega la 
Val di Sole con il Passo Palade e la Valle dell’Adige.
La zona, immune da inquinamento luminoso,  è divenuta meta estiva di chi vuol gustare nel buio 
della notte lo spettacolo offerto dal cielo stellato; nella notte di S. Lorenzo è frequente darsi 
appuntamento in zona per godere nell’oscurità della vista delle stelle cadenti che attraversano la 
piana. In poche decine di  minuti, partendo dal Maso, è possibile raggiungere alcune  postazioni 
(Rovine del Ciastellaz, Rover, Cima Ozolo) dalle quali è possibile gustare il panorama su gran parte 
della Val di Non.
A Maso Plaz sono in corso di attuazione iniziative legate a progetti di biodiversità e agricoltura 
sostenibile che, attraverso la realizzazione di percorsi naturalistici, parchi e giardini, porteranno 
in futuro nuovo sviluppo alla zona, conservandone comunque la conformazione originale.
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Salobbi
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SALOBBI

53

PERCORSO ROSA (durata 2 ore)

Forno

Forno

Forno

Forno

Chiesa di S. Egidio

Pradena

Maso Forcola

                  | ORIGINE DEL NOME
Dialettale: Salóbi. Tedesco: Salùbi.

Salobbi è una delle sei frazioni che compongono l’abitato di Brez e ne rappresenta il centro 
principale per quanto riguarda l’allevamento del bestiame. Si trova ad una quota media di 1008 
metri, a monte del paese; pur essendo territorialmente più vicino al Comune di Castelfondo, 
Salobbi ha sempre fatto parte di Brez: già nel 1353 infatti è ricordato di proprietà della pieve di 
San Floriano. Il centro abitato deve essere molto antico. Il suo nome deriva probabilmente dal 
termine “sala” cioè “solco d’acqua”, “smottamento” oppure dal latino “sub laubens” che significa 
“sotto le ravine”, toponimo che farebbe riferimento ai solchi d’erosione “Lavine Blancje” che si 
trovano a monte dell’abitato.
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I forni del pane
La convenzione per l’incarico dell’incanto dei fondi del pane era anticamente regolata dalle 
“Charte di Regola”. Tale convenzione aveva durata annuale e partiva dal giorno di Santa Caterina, 
il 25 novembre. Tra i compiti dell’incaricato del forno vi era quello di produrre e vendere il pane 
al giusto prezzo stabilito dalla Regola.



5555



56n. 5 56

Chiesa di S. Egidio
È nominata negli atti visitali del 1537 come cappella di S. Andrea apostolo. Michele, vescovo di 
Archusa e vicario di Bernardo Clesio, nel 1515 consacrò un altare nella cappella di sant’Egidio. La 
facciata è ornata da un semplice portalino in pietra bianca affiancato da due finestrelle quadrangolari. 
Il campaniletto a vela, completamente in legno, è coperto da un tettuccio a scandole. In origine la 
chiesa era romanica e coperta da capriate. Successivamente fu aggiunta l’abside gotica e nel 1682 
la volta della navata. Negli anni Settanta del secolo scorso essa venne eliminata e sostituita da un 
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basso soffitto in legno. Con gli ultimi restauri, il soffitto è stato smontato e le antiche travature sono 
state riportate alla luce. La pulizia dei muri ha rivelato la presenza di frammenti di affreschi gotici: 
una Madonna in trono col Bambino e un S. Cristoforo. L’altare ligneo è settecentesco e conserva un 
bel paliotto ligneo a motivi floreali e una pala seicentesca raffigurante la Madonna con Bambino, 
S. Andrea e S. Egidio. Le stazioni della Via Crucis sono stampe ad acquaforte acquerellate del XVIII 
secolo.
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Pradena
Pradena è un biotopo, ossia un determinato ambiente di vita con le sue caratteristiche 
geologiche, fisico-chimiche, climatiche e biotiche, contraddistinto da un’elevata biodiversità, 
sono presenti molti tipi di piante, di fiori, di alberi, di animali selvatici. È una radura in  mezzo 
al bosco, vicino ad uno stagno, dove si può stare a stretto contatto con la natura, respirarne 
il profumo, ascoltarne i suoni e osservarne le diverse forme. Da lì partono molte passeggiate, 
ad esempio si può raggiungere il Santuario della Madonna di Senale, passando per la Località 
“regole di Castelfondo”, oppure dirigersi verso la forcella di Brez, e proseguire fino a raggiungere 
la Malga di Brez. Negli anni ’80 quest’area venne valorizzata da un appassionato gruppo di 
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giovani, che attrezzarono e potenziarono, con la costruzione di strutture fisse, l’ampio spazio in 
mezzo al bosco, che negli anni successivi è diventato un punto d’incontro fisso per le famiglie del 
paese e non solo.
Nel corso del tempo Pradena è stata interessata da molti miglioramenti, volti a sviluppare la zona, 
rendendola adatta per trascorrere delle giornate all’aria aperta, mettendo a disposizione tavoli, 
panche, ma anche tutto l’occorrente per accendere un fuoco e per preparare un’ottima grigliata. 
L’area è stata attrezzata con dei giochi per bambini, e anche con un “percorso vita” caratterizzato 
da vari esercizi fisici.
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Maso Forcola
Oltre che dalle sei frazioni principali, Brez è composto anche da altri nuclei abitati lontani 
dai centri. Uno di questi è Maso Forcola. Il maso non è più abitato da tempo ed è oggi stato 
trasformato in un accogliente agriturismo, mentre i suoi campi rimangono una delle poche 
zone del paese di Brez dedicate alla produzione foraggiera. Sorge a quota 930 metri a sud della 
frazione di Salobbi ed è raggiungibile attraverso la strada comunale che parte dal centro di Brez 
o dalla frazione di Traversara.


