
BOVEZZO E POLAVENO 
AMBIENTE

Il lupo dimora nel proprio ambiente, spesso assediato dalla presenza della civiltà. 
Ma giace soprattutto nei nostri pensieri profondi, nei sogni come parte della nostra memoria 
anche se mai ne abbiamo incrociato lo sguardo. 
È stato abbinato all’origine di città, identificato come pericoloso predatore ma anche assunto a 
simbolo di forza per spronare alla guerra. 
Una belva che incuteva timore quando carpiva le risorse alimentari muovendosi al buio. 
Un predatore e preda come tanti altri animali del bosco, ma è stato qualcosa in più; sorgente di 
curiosità e fonte di narrazione…

IN ARCHIVIO
Alcune prime informazioni sul rapporto comunità e lupi si possono rinvenire:
• Statuto di Valle Trompia, 1576, Cap. 40;
• Archivio storico Polaveno, Atti Municipalità-Comune, anno 1805, busta 3, fasc.1;
• Archivio storico di Bovezzo, Raccolta annuale - "Fascicolo del mese di luglio" 1817, busta 2, 

fasc. 8;

Richiami a lupi sono presenti nei diversi Statuti delle Comunità di Valle, nelle Provvisioni 
risalenti all’antico regime (periodo veneto 1476-1797), altre notizie sono conservate negli Annali 
(sec. XVIII) conservati a Bovegno e Pezzaze.
Informazioni relative alla presenza di lupi e di altri animali si possono rinvenire anche nei diversi 
archivi storici comunali nei titoli e categorie:
• Agricoltura;
• Boschi;
• Igiene e salute pubblica;
• Sicurezza pubblica;
• Oggetti diversi.
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