
Per la programmazione de “Gli Oracoli del Sabato”, la Biblioteca comunale di Brentonico ospiterà 
sabato 6 ottobre alle ore 17.00 la presentazione del libro “I Betta di Brentonico-Rovereto. Storia 
di una famiglia della Valle Lagarina attraverso tre secoli (XVII-XIX)”, con la presenza dell’autrice 
Liliana De Venuto e l’introduzione/moderazione di Tarcisio Andreolli. La recente pubblicazione 
(maggio 2018) è frutto della collaborazione tra l’Accademia Roveretana degli Agiati, Edizioni 
Osiride ed i Comuni di Brentonico e Rovereto. 
La narrazione storica dell’opera è incentrata su una famiglia della Val Lagarina, i de Betta di 
Brentonico-Rovereto, ma si allarga alla società ‘lagarina’ di cui riscostruisce vicende politiche e 
militari, nonché aspetti della società civile. Emergono – sulla scorta di fonti archivistiche, diari e 
presenze architettoniche – figure e personaggi non comuni e fatti di vita quotidiana legati ad 
accadimenti politici di portata europea: le guerre di successione polacca ed austriaca, le operazioni 
di confinazione effettuate durante il regno di Maria Teresa e l’istituzione dell’Accademia degli 
Agiati. È una storia di ampio respiro quella dei de Betta. Fa da filo conduttore la vicenda di una 
famiglia di rilievo nella società regionale, con gli interessi materiali e i disegni di affermazione 
sociale, le strategie matrimoniali, le relazioni, le biografie personali che la caratterizzano. L’autrice 
ne ricostruisce la trama attraverso l’esplorazione di una sorprendente varietà di fonti, dai registri 
parrocchiali e dagli strumenti notarili indispensabili per accedere a dati oggettivi, a documenti 
ricchi di dettagli e di suggestioni come le Cronache di don Giovanni Battista Betta e Francesco 
Antonio Tartarotti. 
Liliana De Venuto ha compiuto ricerche in ambito di storia del Trentino durante i secoli di Antico 
Regime. Assieme a Fiorella Cichi ha pubblicato La Regione dell’Adige, vol. primo, Storia del 
Trentino e dell’Alto Adige dalle invasioni barbariche alla fine del Medioevo (secoli V-XIV), La 
Regione dell’Adige, vol. secondo, La prima età moderna. Quattrocento e Cinquecento, I Betta di 
Brentonico-Rovereto. Storia di una famiglia della Valle Lagarina attraverso tre secoli (XVII-XIX). 
 


