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2La Pieve

15 Agosto Solennità della Beata
Maria Vergine Assunta

Patrona della nostra Comunità
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La parola del parroco

La Pieve

• LA PAROLA DEL PARROCO 
    - Un animale raro ed in via di estinzione

• VITA PARROCCHIALE
   - Sacramento di riconciliazione
    -  Santa Messa di Prima Comunione
    -  Corpus Domini
    -   A quasi quarant’anni di distanza a castello te-

sino la prima messa di un novello sacerdote
    -  Don Claudio Ferrari nuovo Vicario Generale
    -  Don Ivan Maffeis è il nuovo Arcivescovo di 

Perugia Città della Pieve
    -  Pinè: La bellezza di trovarsi tutti assieme
    -  Servizio Salute Pellegrinaggi Anziani e Ospi-

talità Tridentina: Pellegrinaggio Diocesano a 
Lourdes

    -  Assaggi di Albania

•  NOTIZIE DAI MUSEI “CASA DEGASPERI 
E PER VIA E UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA”

    -  Villa Daziaro - Una scommessa vinta
    -  PerVia Circus Festival
    -  Presentazione della rassegna estiva “Agosto de-

gasperiano 2022 - Custodi del fuoco”
    -  Lectio Degasperiana 2022
    -  Seminario residenziale: applicazione della teo-

ria e della pratica.
    -  Nuovo corileto presso l’Arboreto del Tesino
    -  Corso IPROMO  - #MountainPartnership
   -  Incontriamoci al Centro!” 

•  ECOMUSEO DEL TESINO - TERRA DI VIAG-
GIATORI

    - Scopriamo il paesaggio con gli ecomusei

• A.P.S.P. PICCOLO SPEDALE
    - “Il Piccolo Spedale racconta
    -  Casetta segnatempo

• DALLE ASSOCIAZIONI
    - La Pro Loco sempre attivissima
    -  Sezione SAT del Tesino – Benedizione nuova 

baita sul Monte Silana

• SCUOLA DELL’ INFANZIA
    - Ringraziamenti ed esperienze

• EVENTI
    -  L’ex Bailo torna in vita - A Pieve arriva Isol-

tesino
    -  Complimenti alla classe 2°e tra i vincitori 

dell’Euregio fa Scuola

• POSTA PER LA PIEVE
    - In Angara
    - Rimembranze
    - 100 anni di Biblioteca Comunale a Pieve
    - Villa Daziaro - Ora è ufficiale

• DALL’ALBUM DI FAMIGLIA
    - Amministratori Comunali anno 1955 bis

• ANGOLO DELLA POESIA
    - I tempi cambiano di Fulvio Roman

• ANGOLO DELLA GENEROSITA

• ANAGRAFE PARROCCHIALE
   - Anniversari
    -  Nozze d’oro per Nadia e Giorgio Nervo - Un 

matrimonio che dura da oltre 50 anni!
    - Bice festeggia il suo 90° compleanno.
   - Battesimi
    - Moranduzzo Bianca
    - Busana Nicolò
    - Montibeller Riccardo
   - Ci hanno lasciato
    - Gecele Maria Luisa ved. Forlin
    - Ginammi Ircana
    - Ruzzini Roberto
    -  Bortolon Germano e ricordo dei figli Elisa 

e Massimo
    -  Buffa Garcia Franca e ricordo della nipote 

Giuliana
    - Degol Elio e ricordo della figlia Cinzia
    - Rippa Arnaldo
    - Bernini Vittorino
    - Varise Marisa in Sartorato
    - Digianatonio Berta ved. Vidi
    - Ricordo di Gabriele Bruyer

So
m

m
ar

io

  Ilaria Nervo, per manifestazioni culturali e varie, attività del Museo Casa De Gasperi e Museo 
Tesino delle Stampe e dell’Ambulantato, Per Via, notizie dal Centro Studi della Tuscia (ilarianer-
vo@hotmail.com - cell. 338.3352789).
  Sandro Marchetto, per associazioni, ricerche storiche ed archivistiche, tradizioni, contatti 
con i pievesi fuori paese (marchetto.sandroms@gmail.com - cell. 338-4517376).
  Bruno Nervo, per notizie anagrafiche (nati, morti, matrimoni e anniversari) (brunopolta-
chin@gmail.com - cell. 327-7015740).
  Sergio Oss diacono, per eventi parrocchiali (sergio.oss@virgilio.it - cell. 338-2893800).
  Mario Orvieto, per documentazioni fotografiche (mario.orvieto@virgilio.it - cell. 320-0351975)

PARROCCHIA DI PIEVE TESINO Via F.lli Pellizzaro 10, e-mail: uptesino@parrocchietn.it
oppure utilizzando la posta elettronica dei componenti del Comitato di Redazione:
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Notizie dal Museo

La Pieve

NOTIZIE DAI MUSEI 
“CASA DE GASPERI”, “PER VIA”
E “UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA”
A cura di Ilaria Nervo

La prima notizia che riportiamo in 
questa rubrica è presa da l’articolo de 
L’Adige - Quotidiano indipendente del 
Trentino Alto Adige, uscito il 25 giugno 
dove si tratta della vincita di un impor-
tante finanziamento pubblico da parte 
della Fondazione Daziaro – Gaudenzi. 
Grazie infatti al recupero di Villa Dazia-

ro, la magnifica dimora che la famiglia 
fece erigere alle porte di Pieve Tesino, 
il patrimonio culturale che accomuna 
tante famiglie del Tesino sarà presto va-
lorizzato. Un progetto che, attraverso i 
fondi del Piano Nazionale Ripresa e Re-
silienza, potrà arricchire ulteriormente il 
panorama culturale tesino e trentino.
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Notizie dal Museo

La Pieve

PerVia Circus Festival

Tra arte, storia e natura: sei giorni 
per apprezzare e ammirare la magia del 
circo contemporaneo e scoprire la storia 
della valle del Tesino che per secoli por-
tò l’arte sulle strade del mondo. 

Anche quest’anno è tornato il PerVia 
Circus Festival ad animare la Valle del Te-
sino, dal 12 al 17 luglio, con equilibristi, 
giocolieri, musicisti, teatranti e artisti d’o-
gni genere, che si sono esibiti nelle piaz-
ze e parchi dei tre paesi dell’Altipiano.

Alcuni spettacoli si sono svolti pres-
so Villa Daziaro, dove è stato anche pro-
iettato il film “Una città di carta”. Il film, 
per la regia di Guido Laino e la colonna 
sonora di Marco Parente, racconta la sto-
ria vera, vissuta dalla popolazione della 
comunità del Tesino, dove un’attività di 
vendita ambulante di stampe ebbe una 
clamorosa fortuna tra la fine del ‘600 e 
inizio ‘900. Fra tutte le città in cui i tesini 
si stabilirono per il commercio delle loro 
stampe, San Pietroburgo rappresentava 
la destinazione più ambita da ogni am-
bulante. La pellicola indaga su quel che 

resta oggi di quella “città di carta”, ripen-
sando alla quale immaginazione, memo-
ria e sogno cercano di colmare la distan-
za spazio-temporale fra le due terre.

All’interno del Festival degli artisti 
di strada, il 16 luglio è stato organizzato 
uno speciale evento per l’inaugurazione 
della mostra temporanea del Museo Per 
Via: “Mercanti di luce, ottici e fotografi 
tesini tra Ottocento e Novecento”.

L’esposizione, curata da Elda Fietta 
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Notizie dal Museo

La Pieve

(che vedete raffigurata qui sopra accan-
to alla locandina della mostra), racconta 
una pagina di storia ancora poco cono-
sciuta: quella degli ottici e dei fotografi 
tesini, maestri della luce, pionieri dell’in-
novazione tecnologica, imprenditori del-
la modernità!

La mostra sarà visitabile fino al 1° 
novembre.

Presentazione della rassegna estiva
“Agosto degasperiano 2022 - Custodi del fuoco”
Accoglienza, convivenza, identità, 

dignità, coerenza, responsabilità, pace, 
avventura, educazione: il percorso di 
quest’anno invita a interrogarci sul senso 
autentico di queste parole, cercando in 
esse quel fuoco vivo che può scaldare il 
presente e illuminare il futuro.
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Notizie dal Museo

La Pieve

Lectio degasperiana 2022

La XIX Lectio degasperiana chiama 
Sergio Fabbrini, uno dei massimi esperti 
di relazioni internazionali e di scienze po-
litiche, a muoversi tra attualità e storia cer-
cando nel pensiero e nell’opera di De Ga-
speri risposte oneste alle urgenti domande 
che la situazione internazionale ci pone.

«Il ritorno della guerra in Europa. De 
Gasperi 70 anni dopo»: è questo il tema 
della XIX edizione della Lectio degaspe-
riana, l’evento che ogni anno la Fonda-
zione organizza per rileggere l’attualità 
alla luce della lezione e della testimo-
nianza dello statista. 

Appuntamento il prossimo 18 agosto 
alle ore 17.00 a Pieve Tesino.

Il mese di aprile il Centro Studi Al-
pino ha aperto le porte ai bambini del 
Tesino, mostrando le sue collezioni di-
dattiche di minerali del Trentino Alto – 
Adige e piante del Tesino. Con grande 
emozione abbiamo iniziato ad inoltrarci 
nel campo dell’osservazione scientifica 
insieme ai piccoli visitatori.

Con gli alunni delle scuole elementa-
ri siamo stati impegnati a riconoscere le 
piante del nostro territorio grazie all’os-

servazione della natura e alle tavole del 
nostro erbario didattico. Ringraziamo la 
maestra Giulia per aver aiutato gli scolari 
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Notizie dall’Ecomuseo del Tesino Terra di viaggiatori

Seminario residenziale:
applicazione della teoria e della pratica

a realizzare il proprio erbario illustrato a 
scuola.

Con i bambini della scuola materna 
abbiamo osservato alcuni minerali della 
nostra collezione e poi abbiamo provato 
a disegnarli.

Questa prima esperienza post pande-

mia (organizzata anche grazie all’impegno 
di insegnanti e amministrazione comuna-
le, che cogliamo l’occasione per ringrazia-
re) è stato un banco di prova, un test che 
ci permette ora di proporre anche agli al-
tri istituti e scuole di venirci a trovare nel 
prossimo anno scolastico 2022-2023.

Primo workshop residenziale dell’Isti-
tuto di Psicopatologia e Psicoterapia della 
Gestalt organizzato a Pieve Tesino, grazie 
all’interesse della vicepresidente dell’IPSIG 
di origini pievesi Michela Gecele. 

Una settimana di lavoro per tanti 
professionisti di provenienza internazio-
nale, impegnati a sviluppare le proprie 
competenze terapeutiche. In un bel cli-
ma lavorativo hanno potuto affrontare la 
psicopatologia dal punto di vista della 
teoria del campo. Da stimoli teorici, dia-
logo e lavoro esperienziale, esplorando 
i margini crescenti della comprensione 
della sofferenza e della crescita umana, 
al fine di sostenere lo sviluppo di una 
pratica clinica basata sul campo.

Settimana di Conversazioni geografi-
che (16 - 21 maggio 2022) organizzata 
presso il Centro Studi Alpino di Pieve 
Tesino, che ha visto la partecipazione di 
geografi ed esperti del territorio prove-
nienti dalle diverse realtà universitarie 
italiane. All’interno della settimana di 
studio, il prof. Riccardo Massantini (di-
rettore del CSALP) e la prof.ssa Luisa 
Carbone hanno organizzato, in collabo-
razione con il Sindaco, la Vice Sindaco 
di Pieve Tesino e con il laboratorio di 
cartografia dell’Università di Trento, un 
incontro formativo aperto a tutti, intito-
lato: “Il valore della cartografia nei piani 

di gestione forestale e nello sviluppo loca-
le del territorio”. Riportiamo qui a fianco 
la locandina dell’evento.
Aree montane, comunità resilienti e 
paesaggio.
Studenti da tutto il mondo collabo-
rano alla progettazione di interventi 
per lo sviluppo territoriale del Tesi-
no - TN.

Summer School Internazionale “Food, 
landscapes and ecosystems to design su-
stainable future: Innovations, societal 
transformations and regenerative commu-
nities – F_LAND” promossa dal Corso Inte-
rateneo in Pianificazione e Progettazione 
del Paesaggio e dell’Ambiente nell’ambito 
del programma di Internazionalizzazione 
di Ateneo e grazie ai fondi del Progetto di 
Eccellenza del DIBAF – Paesaggio 4.0.
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Notizie dal Museo

La Pieve

Per 15 giorni un gruppo di studen-
tesse e studenti provenienti da Alba-
nia, Bosnia, India, Marocco, Iran, Italia, 
Olanda, Turchia e cinque studentesse 
connesse dalla Cina hanno collaborato 
alla realizzazione di un piano di valo-
rizzazione del territorio del Comune di 
Pieve Tesino, dove ha sede il Centro Stu-
di Alpino dell’Università degli Studi della 
Tuscia – CSALP.

L’avvio dei lavori affidato alla Lectio 
del professor Giuseppe Scarascia Mu-
gnozza e, a seguire, il saluto di benve-
nuto del Sindaco di Pieve Tesino Oscar 
Nervo, lieto di avere a disposizione en-
tusiasmo e competenze di ragazze e ra-
gazzi dalle storie e formazioni differenti, 
incentrate sull’architettura del paesaggio, 
la gestione delle risorse forestali, agrico-
le e territoriali.

Fin dal primo giorno i partecipanti 
sono stati proiettati nella realtà montana 
trentina, certi di poter arricchire il loro 
bagaglio di esperienze e competenze 
grazie ad un fitto programma di lezioni 
tenute da professori e ricercatori di cen-
tri di ricerca di tutto il mondo e grazie 
al susseguirsi di testimonianze e visite 
didattiche e sopralluoghi nelle aree di 
progetto. I partecipanti per due settima-
ne sono stati guidati alla raccolta e ana-
lisi di dati e testimonianze e al lavoro di 
gruppo, con l’obiettivo di restituire alla 
comunità del territorio idee e progetti di 
interventi di valorizzazione del patrimo-
nio paesaggistico, storico e culturale del-
la comunità del Tesino.

Al termine, i gruppi hanno presen-
tato agli stakeholders del territorio i loro 
lavori progettuali. Le autorità presenti si 
sono complimentate con i partecipanti 
annunciando che, alcuni degli interventi 
ideati saranno valutati al fine di svilup-
pare eventuali progetti sul territorio.
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Notizie dal Museo

La Pieve

Nuova iniziativa in sinergia con il 
Comune di Pieve Tesino. Presso l’arbo-
reto è stato trapiantato un piccolo corile-
to (piante di nocciolo). Le varietà sono; 
Tonda Gentile Romana, Tonda di Giffo-
ni, Nocchione.

Il Centro Studi Alpino desidera rin-
graziare l’Amministrazione comunale, 
Sindaco e Vicesindaco ed il prof Valerio 
Cristofori per la sua preziosa collabora-
zione e consulenza. 

Fra due anni mangeremo ottime noc-
ciole tanto ricercate dall’industria dolciaria!

Nuovo corileto presso l’Arboreto del Tesino

Corso IPROMO - #MountainPartnership
Organizzato da Università della Tu-

scia, Università di Torino e FAO che, 
come ormai consueto, si svolge per la 
prima settimana a Pieve Tesino presso 
il Centro Studi Alpino e prosegue con la 
seconda settimana formativa in provin-

cia di Cuneo presso il paese di Ormea.
30 partecipanti provenienti da 20 Pa-

esi riuniti a Pieve Tesino per partecipa-
re alla scuola estiva, che quest’anno si 
è occupata di sviluppo sostenibile della 
montagna 
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Notizie dal Museo

La Pieve

Summer school internazionale in
“Design of sustainable food systems”

Promossa dall’Università della Tuscia 
in partnership con SLU - Swedish Uni-
versity of Agricultural Sciences (Uppsala, 
Svezia) e BOKU - University of Natural 
Resources and Life Sciences (Vienna, Au-
stria).

Quest’anno, giunta alla seconda edi-
zione, la summer school vede la parteci-

pazione di 25 studenti di 11 nazionalità, 
provenienti da 9 diversi atenei europei. I 
partecipanti seguiranno lezioni e semina-
ri fatti da docenti italiani e internazionali, 
svolgeranno lavori di gruppo, e partecipe-
ranno a visite presso aziende locali e atti-
vità ludiche, il tutto incentrato sul concetto 
di sostenibilità dei sistemi agroalimentari.
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Notizie dal Museo

La Pieve

“Incontriamoci
al Centro!”

Sono riprese con la stagione estiva, 
le proposte del Centro Studi Alpino per 
intrattenere residenti e turisti in Tesino 
con alcuni appuntamenti serali.

La prima serata sarà dedicata alla sco-
perta dell’olio d’oliva, in compagnia dei 
professori Riccardo Massantini e Marco 
Nardella dell’Università degli Studi della 
Tuscia.

Scopriamo il paesaggio con gli Ecomusei

A cura di Sandro Marchetto

L’ECOMUSEO DEL TESINO
entra nelle Scuole
Fra le altre attività programmate per 

l’anno in corso, il Direttivo ha promosso 
e concluso con la collaborazione della 
Scuola Elementare di Pieve questo sin-
golare evento denominato “SCOPRIA-
MO IL PAESAGGIO CON GLI ECOMU-
SEI“; infatti è stato possibile rendere 
pubblico  l’evento con l’inaugurazione 
della Mostra nel vero senso della parole 

“ entro il palazzo scolastico di Pieve” di 
via Brigata Abruzzi.

Eccone la descrizione complessiva 
curata dal Presidente dell’Ecomuseo del 
Tesino.

Questo è l’orario di apertura al 
Pubblico della mostra …. (dati da in-
serire)

sa. ma.


