Contesto storico:
fra ottocento e novecento
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Gli ultimi trent'anni del Diciannovesimo Secolo e i primi quindici del Ventesimo sono
economicamente pesanti sia per il Regno d'Italia, sia per l'Impero Austro-Ungarico,
al cui territorio apparteneva allora, e fino a dopo la conclusione della Prima guerra
mondiale (1918), il Trentino. A risentire in modo particolare della crisi sono le regioni
depresse della periferia: il Veneto, l'Abruzzo ed il Meridione in genere per l'Italia, i
Balcani e il Trentino per l'Austria-Ungheria.

Raccolta del fieno nei dintorni di Darzo con
villeggianti, 1930

Ogni anno dal Trentino se ne vanno migliaia di abitanti dei piccoli centri che costellano
le vallate, i quali scelgono sempre più numerosi, a partire dagli anni Ottanta del
Diciannovesimo secolo, i viaggi della speranza (o della disperazione) verso le
Americhe.
Le Giudicarie con la Valle del Chiese, dove si trovano i villaggi che compongono oggi
il Comune di Storo: Darzo, Lodrone, Riccomassimo, non fanno eccezione. Da queste
parti diventano conosciuti i nomi delle località raggiunte dalle centinaia di paesani
emigrati che, una volta trovato il posto di lavoro, richiamano con lettere accorate
parenti e amici. Così dalla Pieve di Bono si va a Solvay (Stato di New York), dove si

Fare il bucato alla “Fontana dal Ré”, Darzo 1900

viene ingaggiati nella fabbrica chimica, mentre gli abitanti di Darzo approdano nelle
fonderie di Alliance (Ohio) e quelli di Storo attraversano l'Oceano per scendere nelle
miniere di carbone di Cambria (Wyoming).
Tutti per sfuggire alla fame e alla povertà, figlie di una montagna poco generosa,
resa ancora più avara da fenomeni atmosferici come le alluvioni del 1882 e del
1885, che si portano via strade, ponti e campi.
Ma c'è una montagna più generosa: è quella di Darzo, che serba nel suo ventre
delle sorprese per gli abitanti del paese, dell'intera Valle del Chiese e dei villaggi
circostanti della Valle Sabbia in provincia di Brescia.
Gruppo di emigrati darzesi negli Stati Uniti,
Alliance (Ohio), 1919
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