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NOTIZIARIO QUADRIMESTRALE della PARROCCHIA di PIEVE TESINO
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NOTIZIE DAI MUSEI 
“CASA DE GASPERI”, “PER VIA”
E “UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA”
A cura di Ilaria Nervo

Mostra: Imparare e sognare
con le immagini nell’Europa Moderna

Questo era il sottotitolo della mostra 
“Stampe per crescere” che ha chiuso i 
battenti il giorno 1° novembre dopo quasi 
quattro mesi di esposizione al pubblico. 
Una mostra che proprio attraverso le im-
magini in bianco e nero o a colori, traccia-
te su grandi stampe o su fogli da ritaglia-
re, inserite dentro piccoli messali o sulle 
copertine di libri per ragazzi, speriamo sia 
riuscita a trasmettere tutta la ricchezza e la 
novità dei suoi contenuti. Un allestimento 

contenuto nelle dimensioni ma estrema-
mente vario al suo interno, che riaccende-
re la luce su questi temi così affascinanti e 
vicini alla nostra società contemporanea.

La dott.ssa Elisa Marazzi è la curatrice 
scientifica del progetto della Fondazione 
Trentina De Gasperi che ha realizzato la 
mostra grazie alla collaborazione degli 
enti di seguito citati, che hanno fornito le 
opere esposte e collaborato alla promo-
zione del progetto.
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Speciale Musei del Trentino. Guida insolita

Accademia dell’Euregio Visioni d’Europa 2021

Castello Sforzesco; Musei Civici Bas-
sano del Grappa; Biblioteca statale Cre-
mona; APICE; Tancredi Barolo; Padova 
biblioteca Sangiustino; Castello del Buon-
consiglio; KB Nationale Bibliotheek; Rijk-
smuseum; Berna, Universitäts Bibliothek 
Bern;Cambridge University Library; Ir-
lands National Gallery; National Library of 
Scotland; Mucem; Milano, Archivio Stori-

co Civico Biblioteca Trivulziana; Newcast-
le, Newcastle University Library; Cotsen 
Children’s Library, Princeton University; 
Brown University Library; Médiathèque 
Jacques-Chirac – Troyes; Umeå Univer-
sity; Biblioteca de Castilla y León; So-
printendenza per i beni culturali Trento; 
Trentino Eventi E Cultura; Visit Trentino 
Valsugana - Lagorai, Terme, Laghi.

Nel mese di settembre è uscito in edi-
cola con il giornale L’Adige - Quotidiano 
indipendente del Trentino - Alto Adige il 
volume “131 Musei del Trentino. Guida 
insolita”.

Il volume, curato dall’ Associazione 
Araba Felice di Arco e pubblicato in col-
laborazione con Editoriale Programma, 
accompagna alla scoperta di tutti i piccoli 
e grandi musei esistenti in Trentino, par-
tendo dalle valli più lontane per raggiun-
gere poi Trento.

In copertina della guida trovate il Mu-
seo delle Stampe e dell’ambulantato Per 
Via, presente all’interno assieme al Mu-
seo Casa De Gasperi.

Dopo aver attraversato Tirolo e Sudti-
rolo, l’Accademia dell’Euregio è arrivata 
in Trentino nel weekend tra l’8 e il 10 ot-
tobre. I giovani partecipanti, provenienti 
da tutti i territori dell’Euregio, sono stati 
ospiti della Fondazione a Levico e a Pieve 
Tesino per ragionare sulla storia e sul fu-
turo della collaborazione transfrontaliera 
a cavallo del Brennero.

Il progetto Visioni d’Europa è un’op-
portunità offerta ai giovani per allargare 
i propri orizzonti e mettersi in gioco da-
vanti al futuro dell’Unione europea.

È contemporaneamente un viaggio, 
da Ventotene a Pieve Tesino, sulle tracce 
dei Padri fondatori dell’Unione europea 
per respirare il sogno europeo e raccon-
tarlo nelle scuole trentine. Ed insieme un 
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percorso di formazione, condivisione e 
impegno civico per 12 giovani, tra i 18 e 
i 25 anni, innamorati dell’Europa e resi-
denti o frequentanti un corso di studio 
nel Comune di Trento.

Le iscrizioni sono aperte fino al 10 no-
vembre. Per informazioni visitare il sito 
internet: www.degasperitn.it.

Le proposte didattiche per il 2021/2022
La Fondazione Trentina Alcide De 

Gasperi, che gestisce a Pieve Tesino il 
Museo Casa De Gasperi ed il Museo 
Tesino delle Stampe e dell’Ambu-
lantato “Per Via”, organizza come ogni 
anno numerose proposte didattiche per 

le scuole primarie e secondarie di primo 
e secondo grado. Gli alunni e studenti 
attraverso i percorsi didattici proposti 
possono vivere i Musei come laboratori 
di storia, educazione civica e alla cittadi-
nanza.
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Orario invernale ai Musei

Settembre 2021: seconda scuola estiva
al Centro Studi Alpino

A partire dal mese di ottobre al Mu-
seo Casa De Gasperi e al Museo Per Via 
di Pieve Tesino è entrato in vigore l’orario 
invernale. L’apertura al pubblico sarà nei 

fine settimana il sabato e la domenica dal-
le 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 18 oppure 
su prenotazione.

Al Centro Studi della Tuscia sono stati 
ospiti nella prima settimana di settembre 
i giovani avvocati che frequentano il ma-
ster in Diritto Alimentare, giunto alla set-
tima edizione in Tesino.

Per l’occasione il sindaco Oscar Ner-
vo  (qui a fianco nella fotografia insieme a 
partecipanti, professori e al direttore del 
Centro Studi, prof. Massantini) ha aperto 
il corso augurando a tutti buon lavoro e 
buona permanenza a Pieve Tesino.

Il primo giorno di corso dei nostri 
studenti si è concluso con una bella visita 
guidata al Giardino d’Europa e Arboreto 
del Tesino, insieme alla guida d’eccezio-
ne Mansueto Slongo, guardia boschi del 
comune di Pieve Tesino (foto della pagina 
seguente).

Le scuole estive organizzate a Pieve 
Tesino dall’Università degli Studi della Tu-
scia sono sempre ricche di visite ad azien-
de ed enti d’eccellenza del territorio tren-
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tino. Nella fotografia qui sotto vediamo i 
partecipanti al corso presso il birrificio 
artigianale Bionoc.

Gli studenti ospitati in occasione del-
la seconda scuola estiva 2021 si sono de-
dicati anche alla conoscenza del Tesino 

attraverso visite guidate ai Musei Per Via 
e Casa De Gasperi, alle coltivazioni dell’A-
zienda agricola Maso Franz (piccoli frutti 
e fragole), al Centro Flora e fauna di Ca-
stello Tesino e alle vasche per il ripopola-
mento della fauna ittica.
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Incontriamoci al Centro

Quest’estate sono ritornate le pro-
poste culturali di intrattenimento “In-
contriamoci al Centro”. Grazie alla parte-
cipazione e alla collaborazione del prof. 
Saverio Senni dell’Università della Tuscia 
sono stati ospitati presso l’aula magna 
due eventi particolarmente interessanti 
per il nostro territorio e la nostra storia:
•  il documentario sull’agricoltura sociale 

“Nuove terre”
•  il reading teatrale sui ragazzi del 99’: “Li 

ciorne che abiammo lasciato una 
Storia”.

Il Centro Studi Alpino quest’anno 
2021 si è arricchito di nuove dotazioni 
per la formazione: due nuovi personal 
computer e una stampante professionale 
posizionati in una delle aule didattiche e 
ritratti nell’immagine qui a fianco.

Queste strumentazioni sono state ac-
quistate dall’Università della Tuscia per 
dare sempre più servizi agli ospiti della 
struttura residenziale di Pieve Tesino.
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Tirocini formativi presso il Centro Studi Alpino

Con la ripresa delle attività del Cen-
tro Studi Alpino anche i tirocini formativi 
degli studenti dell’Università della Tuscia 
sono ripartiti a pieno ritmo! La collabora-
zione proficua e duratura fra UNITUS e 
Comune di Pieve Tesino porta benefiche 
cure agli ambienti che noi tutti amiamo. 
Nelle fotografie riportate di seguito ve-
dete l’ante ed il post intervento in alcuni 
luoghi dell’Arboreto del Tesino.

Gli interventi sul percorso dell’Arbo-
reto realizzati dai tirocinanti dell’Univer-
sità degli Studi della Tuscia sono mirati a 
mantenere in buone condizioni questo 
ambiente naturale. In alcuni casi si cerca 
di mimare il più possibile l’intervento na-
turale, come ad esempio il taglio dell’er-
ba nell’isolotto nelle fotografie qui sotto 
(fatto come lo farebbe un animale e non 
una macchina).
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In altri casi gli studenti insieme ai loro tutor si adoperano per mettere in sicurezza 
quei luoghi danneggiati dagli eventi naturali, come nel terreno che precede il ponte o 
nella pulizia della canalina di scolo che trovate nell’ultima fotografia qui sotto.
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Presentazione del libro

Premio iForest “Ervedo Giordano”

“Colori e profumi. Specie vegetali 
e lepidotteri nel territorio tesino 
e dintorni”

Alla fine dell’estate il Centro ha ospi-
tato la presentazione del libro di molte 
pagine “Colori e profumi” di Gianvico 
Avanzo, ricco di fotografie naturalistiche 
sul territorio tesino, alla presenza dello 
stesso autore che ha potuto illustrare al 
pubblico presente le tante variegate for-
me di vita che popolano il nostro terri-
torio.

In memoria all’amato e stimato pro-
fessor Ervedo Giordano è stato indetto 
un premio dedicato a giovani laureati, in-
titolato: “iForest “Ervedo Giordano”.

Per presentare la propria candidatu-
ra al premio è necessario inviare entro 
il 10 Gennaio 2022 un proprio lavoro in 
formato elettronico (PDF) come allegato 

ad un messaggio di posta elettronica al 
seguente indirizzo: segreteria@sisef.org .

Il lavoro dovrà essere corredato da 
documentazione (carta d’identità, paten-
te di guida, ecc.) in formato PDF attestan-
te l’età del candidato. Verranno presi in 
considerazione soltanto lavori pubblicati 
nel triennio 2019-2021.

La coloritissima copertina del libro fra testi 
e foto personali dell’autore con a lato gli en-
ti locali coinvolti quali i tre Comuni del Te-
sino, il Centro Tesino di Cultura, l’APT del-
la Valsugana e l’Ecomuseo del Tesino – Ter-
ra di Viaggiatori. 


