
Breve storia dello stabile di 

Gabbiolo 

 
Il fabbricato della RSA di Gabbiolo 
(metri slm 374) si trova presso il 
confine tra gli ex comuni di Povo e di 
Villazzano, praticamente sulla riva 
destra dell’alveo parzialmente occulto 
del rio Smerdaròl o Cagarèl, nasce come villa Cappelletti nel ‘500 poi passata 
alla famiglia Cazuffi. 
La famiglia Cazuffi, originaria di Tuenno in val di Non, si trasferisce già dalla 
fine del ‘300 in Trento, sarà poi nobilitata da Carlo V nel 1551, tra i Cazuffi 
troviamo anche Tommaso che fu per ben sette volte console di Trento e nel 
1545 capitano di Castel Selva. Nel periodo d’oro del casato la famiglia 
acquistò e costruì numerosi palazzi tra i quali il fabbricato sovrastante il 
porticato in piazza Duomo, ricco d’affreschi e la villa in quel di Gabbiolo. 
Nel 1778 la famiglia ebbe un repentino decadimento economico e si trovò a 
dover vendere le proprietà cittadine ritirandosi nella villa di Gabbiolo. 
Nel 1905 lo stabile viene acquisito dai frati francescani e ne diventa convento 
dal 1906, dopo avervi fatto profonde modifiche specie per quanto riguarda la 
corte porticata come per gli interni e la cappella. Nel corso degli anni vi viene 
aperto anche un collegio annesso al convento. Da questo collegio, merito 
anche una straordinaria fioritura di vocazioni, usciranno ben 4 futuri vescovi, 
Ferruccio Ceol, mons.Giacinto Eccher, Adalberto Rosat e Adriano Tomasi. 
Nel 1982 il Collegio chiude, seguito dal Convento nel 1993. Il fabbricato viene 
quindi acquisito dal Comune di Trento che, suddividendo il complesso lavoro 
in 2 lotti lo trasforma in RSA, affidandone contemporaneamente la gestione 
alla Civica Casa di Riposo di Trento (ora Civica di Trento APSP). 
Al piano nobile della parte sud della villa sono conservati alcuni portalini 
cinquecenteschi e le volte del salone e di alcuni ambienti vicini sono decorate 

con motivi fitoformi e 
geometrici (sec. XIX). Parte 
dell’ex convento e l’edificio 
adiacente sono diventati sede 
di Scuola media statale 
mentre il rimanente forma la 
struttura della RSA di 
Gabbiolo. 
Dal 23 dicembre 2009 il 
palazzo relativo alla RSA è 
stato donato in proprietà dal 
Comune di Trento alla Civica 
di Trento APSP. 


