
I primitivi insediamenti stanziali di Panchià risalgono sicuramente alla  
tarda età imperiale romana (come testimoniano alcuni rinvenimenti di tombe,  
armille, braccialetti, monete). Una più antica antropizzazione, pur se molto 
probabile, non è suffragata da reperti. 
Il primo nucleo abitativo si è formato lungo le sponde del Rio Bianco 
(Alborivo), che taglia a metà il conoide che dalle falde del Cornon si allarga 
fino all'Avisio e sulla cui area è situato tutto il resto del paese.  
Nella formazione sociale e politica della valle, la cui storia singolare è nota 
a tutti e che si identifica con quella della Comunità di Fiemme, Panchià era 
considerato un Maso della Regola di Tesero, i cui abitanti si trasferivano qui  
per i lavori agricoli, per lo più stagionali. 
Si sviluppò quindi un nucleo abitativo stabile che, acquistando consistenza 
numerica, richiedeva, in varia forma, una sua identità e quindi il  
riconoscimento di una sua autonomia politica, sociale e religiosa. Ne è 
testimonianza la costruzione della prima chiesa avvenuta nel 1690 (ma già 
verso la metà del XV secolo esisteva il Capitello dei Nastasi in Via Ancona).  
L'atto fondamentale che ne sancì anche formalmente l'autonomia fu la 
costituzione della "Regola autonoma di Panchià", proclamata il 29 settembre 
1782. 
Essa derivava da "vecchie consuetudini" i cui capitoli-articoli iniziavano 
con la frase "E' stato ordinato e stabilito, come fu anticamente sempre 
osservato..." e la sua finalità, orientata al bene comune, era così espressa:  
"Onde che acciò le cose vadino e siano indirizzate al maggior pro e vantaggio 
di questo Pubblico...". 
La partecipazione dei vicini alla conduzione e all'indirizzo della vita 
pubblica si esprimeva soprattutto nell'adozione dei "Votti dell'onoranda 
Regola di Panchià" (deliberazioni) che riguardavano, per lo più, problemi 
relativi alle attività di sussistenza dell'agricoltura, pastorizia e utilizzo dei  
boschi. 
Questa organizzazione amministrativa, detto "Periodo Comunitario" cessò 
definitivamente il 23 agosto 1810, con l'imposizione della legislazione 
comunale del Regno d'Italia Napoleonico, che aggregò la Comunità di  
Panchià a Ziano, e quindi cessò di esistere quale Regola Autonoma. 
Il 1^ gennaio 1818, con la Restaurazione dell'Impero d'Austria, Panchià 
riottenne la sua autonomia conservandola fino a tutto il 1923, anno in cui, in 
base al Trattato di S.Germano, tutto il Trentino fu annesso all'Italia ed i  
Comuni assoggettati alle disposizioni della Legge Provinciale e Comunale 
dello Stato Italiano. 
Nel 1928 la Legge fascista lo riaggregò a Ziano e così rimase fino alla 
ricostituzione in Comune autonomo, avvenuta con Decreto Legislativo del  
Capo Provvisorio dello Stato il 21.01.1947. 
Infine, con la Legge Regionale 04.01.1993 n. 1, si riconosce al Comune 
una sua prerogativa originaria di autogoverno che, attraverso l'adozione di un 
proprio Statuto, adatta la propria struttura organizzativa e gestionale alle  
esigenze e agli interessi della collettività locale, diventando fonte di diritto e  
nucleo primario dell'intero sistema delle autonomie. 
All'interno di questo largo canovaccio storico, cronologicamente steso, si  
collocano le vicende della vita quotidiana singola e collettiva della Comunità  
di Panchià; i fatti straordinari, le persone e i personaggi, i traguardi raggiunti, i  
progressi e i regressi; il tutto nel più ampio contesto storico, politico e 
geografico che dalla valle di Fiemme si allarga a quello regionale, nazionale e  
internazionale. 
In estrema sintesi facciamo quindi memoria dei seguenti altri avvenimenti.  



La comune esperienza religiosa che, soprattutto in passato, era 
compenetrata con quella civile, produceva anche aggregazione sociale, per il  
forte impegno comunitario che necessariamente hanno comportato nella loro  
realizzazione, la costruzione della prima chiesa (1690) con l'erezione di 
Panchià a Curazia (1707) e quindi Primissaria (1791); la costruzione del  
cimitero (1706) e del campanile nel 1728 e il suo completamento nella forma 
attuale (1864); la costruzione della prima canonica (1820) dove ora sorge il  
palazzo municipale e infine la ricostruzione e l'ampliamento della chiesa 
inaugurata il 9 ottobre 1932. 
Fra le altre opere civili ricordiamo la costruzione del primo acquedotto nel  
1866; la realizzazione di una centralina elettrica sul Rio Bianco nel 1912 con 
l'istituzione dell'Azienda Elettrica dismessa nel 1965; la costruzione del teatro 
parrocchiale e della canonica nel 1964. 
Nel 1874 fu istituito il primo corpo pompieri e nel 1897 venne fondata la 
Cassa Rurale, promotore il curato don Ernesto Lisimberti; mentre la Famigl ia 
Cooperativa iniziò la sua attività nel 1912. 
Nel 1841 venne costruito il locale per la scuola elementare (al 1^ piano 
della Canonica) che nel 1862 venne trasferita nel nuovo edificio adibito anche 
a sede municipale. Nel 1940 venne ristrutturato, ampliato e utilizzato nei 4 
piani, per servizi diversi. 
Nel 1863, a seguito del lascito testamentario di Maria Margherita Varesco,  
Benemerita di Panchià, venne fondato l'Asilo (scuola materna), uno fra i più  
antichi del Trentino. 
Particolare cenno merita la valle di Cavelonte, da quando, nel 1754, il 
notaio Giovanni Battista di Tesero vi scoprì l'acqua minerale ferruginosa.  
Diventò stazione termale a partire dal 1800 con la costruzione del primo 
"albergo" da parte di Simone Delugan. Tra il 1850 e 1855 vennero costruiti 
quindi gli altri stabilimenti da Varesco Valentino. Nel 1828 venne eretta la  
chiesetta del Redentore, ampliata nel 1855. Verso il 1945, cessata l'attività 
termale, gli alberghi vennero chiusi e, per alcuni anni, adibiti a colonia estiva  
per ragazzi; vennero quindi abbandonati e in parte demoliti mentre la 
chiesetta fu ricostruita nella forma e dimensione originale nel 1989 ad opera e  
cura della Sezione Alpini di Panchià. 
Infine ricordiamo due avvenimenti che segnarono profondamente la vita 
del paese: il grande incendio di Via Ancona e Via Costa nel 1922 e l'alluvione 
del novembre 1966 (che vide l'impeto delle acque dell'Avisio, del Rio 
Cavelonte e soprattutto del Rio Bianco travolgere argini, case, strade, ponti,  
campi e prati). 
Ad essi aggiungiamo il tributo di sofferenza, di sangue e di morti che 
anche Panchià dovette dare alle due guerre mondiali (36 fra morti e dispersi)  
oltre ai 55 soldati prigionieri russi e slavi caduti sotto la frana di Venzan nel  
1917 e ricordati sul posto con una lapide. Altri 114 soldati, provenienti per lo 
più dalle zone orientali dell'Impero Austro-ungarico, morti sul fronte del 
Lagorai, vennero sepolti nel cimitero di guerra, situato sotto l'area che 
costituisce l'ampliamento di quello attuale. 
Parimenti alcune scelte e vicende di vita personale possono dare 
significato e lustro ad un'intera collettività, quanto essa stessa sa esprimere,  
attraverso i suoi componenti, dedizione, impegno, ideali e valori. Per questo 
ricordiamo quanti si trovarono a gestire i passaggi e i  
cambiamenti istituzionali più significativi e già riassunti in premessa: Eliseo 
Varesco e Zenone Paluselli, i primi due Regolani (1782); Varesco Giovan 
Battista, eletto primo Capocomune nel 1818, mentre, dal 1926 al 1928, 
Vinante Agostino fu nominato Podestà. Riacquistata la definitiva autonomia 



dopo la seconda Guerra Mondiale, Panchià ebbe Commissario Prefettizio  
Attilio Daprà e quindi come primo Sindaco dell'attuale periodo repubblicano,  
March Francesco, eletto nel 1947. 
Menzione particolare merita la figura di Ottone Daprà (1880-1965) 
Sindaco dal 1923 al 1925 e dal 1954 al 1956; nominato Scario della 
Comunità di Fiemme dal Comitato di Liberazione Nazionale dal 1945 al 1948,  
è ricordato per la sua integrità morale, per la sua dedizione e il retto operare 
nell'amministrazione pubblica per il bene di tutti. 
Ad essi, e per quanto si ha memoria, aggiungiamo il ricordo dei 12 
sacerdoti (di cui 2 viventi) e i 25 fra religiosi e religiose (di cui 6 viventi)  
oriundi di Panchià, che hanno onorato e onorano il paese, in ogni parte della 
terra (dall'America latina all'Africa, dalla Cina all'Asia, dall'India alla Turchia,  
dalla Francia all'Egitto, alla Palestina, per citarne alcune).  
Di questi meritano un cenno Monsignore Baldassare Delugan (1862-1934) 
deputato al Parlamento di Vienna per la Curia generale del Trentino e  
benemerito per la sua opera in favore dei soldati e delle popolazioni trentine  
durante la guerra 1914-18; fu uno dei più ferventi organizzatori e sostenitori  
per la ricostruzione della chiesa, insieme a Mons. Giacomo Depellegrin 
(1879-1944). Padre Agapito Daprà (1653-1687) missionario, orientalista, 
studioso e professore di lingua araba; Padre Accursio Varesco (1689-1736), 
missionario nei paesi islamici, asiatici e africani, morto curando gli appestati; 
Mons. Carlo Varesco (1725-1785), missionario e Vescovo delle Indie, 
superiore dei Carmelitani di Viterbo; la Rev.da Madre Giuditta Defrancesco 
(1857-1909), fondatrice e superiora del "Manicomio" di Pergine e madre 
superiora della Casa delle Suore della Provvidenza di Cormons; Madre 
Agnese Delugan (1876-1962), superiora generale del suo Ordine, la quale, 
oltre che in Italia operò a Vienna e in Brasile. 
Tanti altri nostri benemeriti cittadini meriterebbero citazione ma per ragioni di 
spazio costringono, anche se malvolentieri, a sottolineare unicamente il loro  
impegno, sia pubblico che privato, in favore del nostro paese nei diversi  
campi. A tutti vada il nostro riconoscimento e il richiamo ad esempio di civili  
virtù. 

1. Il Comune di Panchià, situato in Val di Fiemme, consiste di un unico centro 
abitato e di alcuni nuclei sparsi, comprendendo tutto il territorio catastale ad 
esso intestato. Confina con i territori dei Comuni di Predazzo, Ziano di  
Fiemme, Pieve Tesino e Tesero ed opera nel nesso della Magnifica 
Comunità di Fiemme. 
2. Il nome di Panchià deriva da "Paniculatu" e "Paniculu", che significa "luogo 
seminato di panico o coltivato a panico" (Panicum miliaceum), pianta 
graminacea del gruppo dei cereali detta anche miglio e, in dialetto "méo" e 
altrove "panic", che, fino a tempi non molto lontani, era coltivata 

abbondantemente a Tesero e soprattutto nei campi di Panchià e veniva 

utilizzata quasi esclusivamente per preparare minestre. 
3. Dalle sue origini fino al 1984, Panchià non ebbe mai uno stemma ufficiale. 
Il sigillo (timbro) del Comune riproduceva semplicemente le lettere "O" ed "R" 
quali iniziali di "Onoranda Regola", disegnate a mo' di ramo ed intrecciate fra  
loro. Qualche stemma, effigiato occasionalmente sulla facciata di qualche 
albergo o scolpito nel legno, non ebbe mai i crismi dell'originalità e 
dell'ufficialità. Nel 1984 il Consiglio Comunale, dopo adeguate ricerche 
storiche e nel rispetto delle regole dell'araldica, adottò l'attuale stemma che 
riproduce in primo piano la pianta del miglio, che nasce dalla campagna, di  
colore verde, insistente su un rio ondulato (il Rio Bianco)e sul paese in rosso;  



in alto, le montagne simbolizzano araldicamente le catene montuose del  
Lagorai con la Litegosa e del Latemar con il Cornon; sono in colore argenteo 
come richiamo alle nevi invernali ed alle abbondanti acque che ne sgorgano;  
l'azzurro dello sfondo simboleggia il colore del cielo della Valle.  
4. Il gonfalone, adottato contestualmente allo stemma, è un drappo di seta 
rettangolare terminante, in basso, con tre punte frangiate di colore argento.  
La parte anteriore di colore blu è caricata nel centro dallo stemma comunale, 
contornato da foglie d'alloro e di quercia, e sormontato da una corona civica 
a 
nove punte merlate. La faccia posteriore del drappo di seta è suddivisa in 
sette bande verticali di uguale lunghezza , colorate, da sinistra nell'ordine, in  
arancione, verde, rosso, azzurro, arancione, giallo e verde; esse richiamano i  
colori della bandiera dell'antica Regola di Tesero, alla quale apparteneva 
(insieme con quella di Ziano) anche la "Villa di Panchià", che ebbe così il  
primo riconoscimento quale nucleo socio-politico rappresentativo ed 
autonomo nella suddivisione amministrativa della Magnifica Comunità di  
Fiemme e venne definitivamente eretta in Comune autonomo agli inizi del  
1947.  

 


