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Notizie dal Museo

Gran Galà di Natale in casa 
Buffa Giacantoni

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

Lo scorso Natale al Museo Per Via i 
visitatori hanno fatto un tuffo nel passa-
to, trovandosi più precisamente a metà 
Ottocento… La famiglia Buffa Giacan-
toni, che dal 1854 abitò la casa che oggi 
ospita il Museo, ha ripreso vita nella sua 

devole per il tempo portando, quello 
che veniva allora chiamato “capitel-
lo” ad una trasformazione con rile-
vante ingrandimento. Venne sfonda-
to e allungato il perimetro murario 
della stessa, rifatto il tetto, rimessa 
una statua nuova della Vergine del 
Carmine, infine una vetrata sulla fi-
nestra che dà sulla strada principa-
le di ingresso.

 Non possiamo parlare di veri 
valori architettonici ma di un ri-
cordo storico in questo rione che è 
legato alla sua cappellina ed alle 

traversie che nel tempo ha subito 
questo piccolo edificio sacro, ora 
non più usato per il culto, ma tenu-
to sempre in grande considerazio-
ne dagli abitanti del luogo.

E in tale considerazione è tenuta 
tutt’oggi la Chiesetta dei Broccati, testi-
moniata, oltre che dai fatti, anche dalle 
parole di Lucia, una persona che attual-
mente abita nel Colmelo dei Broccati e 
che nel merito ci scrive anche… arrive-
derci al prossimo luglio.

La ringraziamo

Gruppo dei figuranti con vestiti d’epoca
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storica dimora grazie 
alla Compagnia Tea-
trale San Giorgio di 
Castello Tesino. La 
famiglia ha preparato 
una gran festa per il 
ritorno a Pieve Tesino 
dell’uomo di casa, lon-
tano ormai da molti 
anni per curare gli affari 
della fiorente bottega 
di cartoleria e stampe 
nella città di Coblenza. 
La moglie, con i figli e 
gli amici, ha indetto per 
questo atteso ritorno 
un allegro Gran Galà 

nella loro casa, aperto 
a tutti per scambiarsi 
gli auguri di Natale. Nel 
corso del ricevimento, 
lo spettacolo di pupaz-
zi “Fiabe e leggen-
de delle Dolomiti” 
di Luciano Gottardi 
ha allietato in partico-
lare i bambini mentre 
le canzoni natalizie del 
coro parrocchiale face-
vano da sottofondo al 
rinfresco organizzato 
in collaborazione con il 
Gruppo Giovani del 
Tesino.

Corso per insegnanti organizzato dal-
la Fondazione Trentina Acide De Gasperi 
a marzo 2017. Partendo dalla collezione 
del Museo Per Via, il corso offre alcuni 
lineamenti per orientarsi nell’affascinate 
mondo dell’immagine pre-digitale, pre-
sentando un’introduzione della storia 
della stampa e dell’immagine.  Le tema-
tiche affrontate offriranno la possibilità di 
mettere a punto tecniche di analisi criti-
ca del materiale a stampa che potranno 
poi essere impiegate in numerosi ambi-
ti didattici. I docenti del corso saranno 
la prof.ssa Adriana Paolini, Università di 
Trento; la dott.ssa Rosanna Cavallini, ar-
tista, ideatrice del progetto Soggetto 
Montagna Donna e già membro del 

“L’uomo e l’immagine. Tecniche, significati 
e protagonisti di una storia universale”

comitato scientifico del Museo Per Via, e 
il prof. Massimo Rospocher, ricercatore 
FBK – Isig, Università di Trento.

La riproduzione del manifesto ori-
ginale dell’evento

Biglietto da visita del negozio M. Buffa di 
Bruges
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I Mercoledì delle famiglie al museo

Il Sussurro della Montagna

Al Museo Casa De Gasperi e al Mu-
seo Per Via di Pieve Tesino il mercoledì è 
il giorno delle famiglie: racconti, curiosi-
tà, indovinelli, giochi e premi da conqui-

stare. Le attività e le visite guidate sono 
proposte il mercoledì dall’11 gennaio 
al 29 marzo 2017.

Dai voce alle tue valli, progetta il 
nuovo turismo delle terre alte

Un percorso di formazione rivolto a 
giovani (18 – 35 anni) innamorati del pro-
prio territorio, desiderosi di guardare con 
occhi nuovi alle ricchezze e alle storie che 
la montagna sussurra alle sue genti, per 
imparare a condividerle e comunicarle agli 
altri. A chi è pronto a mettersi in gioco, co-
niugando creatività e professionalità, per 
entrare da protagonista nel mondo del-
la valorizzazione turistica e culturale. Un 
esperimento di innovazione che alterna il 
confronto con altre realtà di valorizzazione 
dei territori a momenti di didattica tecni-
ca e laboratori di progettazione di eventi 
culturali nelle terre alte della provincia di 
Trento. Gli appuntamenti:
•  24-25 marzo: Un viaggio di studio 

sull’Appennino bolognese, dove i par-
tecipanti avranno l’opportunità di in-
contrare i promotori di IT.A.CA’ Fe-

stival del Turismo Responsabile e 
conoscere progetti innovativi che ba-
sano la loro attività sul potenziale della 
Montagna.

•  7-9 aprile: Un weekend di formazione 
sull’Altopiano del Tesino per imparare 
a riconoscere le potenzialità attrattive 
delle terre alte e a progettarne forme 
innovative di sviluppo.

•  Estate 2017: Realizzazione delle inizia-
tive culturali progettate dai partecipanti, 
per compiere i primi passi verso nuove 
forme di imprenditorialità turistica.

La Comunità della Bassa Valsuga-
na e Tesino ha aderito al progetto 
di ricerca PALMO “Piani di Adatta-
mento Locale in ambito Montano 
Mediterraneo”

Il principale obiettivo del proget-
to, finanziato dal Ministero dell’Istruzione 

dell’Università e della Ricerca e dal Con-
siglio Nazionale delle Ricerche (CNR), è 
fornire elementi utili alla definizione 
di azioni e misure per l’adattamento 
dei sistemi montani mediterranei ai 
cambiamenti climatici. PALMO consen-
tirà di consegnare ai territori della Comu-

Manifesto che evidenzia l’organigramma del pro-
getto



20

nità di Valle una strategia di mitigazione 
degli impatti del cambiamento climatico, 
corredata da un piano di azioni da pre-
sentare e condividere con la popolazione. 
Oltre alla Comunità di Valle partecipano 
al progetto di ricerca altri ambiti montani 
italiani per rappresentare sia l’ambiente al-
pino che appenninico.

Lunedì 28 Novembre 2016 nella sede 
della Comunità Valsugana e Tesino, alla 
presenza del Presidente Attilio Pedenzini, 
una ventina di portatori d’interesse hanno 
partecipato al pomeriggio di lavori funzio-
nale alla individuazione delle percezioni 
da parte della popolazione rispetto ai ri-
schi connessi ai cambiamenti climatici. 

L’incontro è stato organizzato per si-
mulare la redazione partecipata di un 
Piano di Adattamento Locale (PAL). 
Obiettivo dell’incontro è stato quello di 
verificare la percorribilità di percorsi e di 
strategie da condividere per la mitigazione 
degli impatti del cambiamento climatico 
sulla comunità, sulle attività produttive, 
nella gestione del territorio e prevenzione 

dei rischi nell’area della Comunità di Valle. 
Durante l’incontro i partecipanti, raccol-
ti in piccoli gruppi, sono stati invitati ad 
esprimere le loro percezioni sugli impatti 
che, a loro giudizio, andrebbero prevenuti 
in modo prioritario. Con questa modalità 
sono state raccolte e condivise opinioni 
rispetto agli effetti del cambiamento cli-
matico e quindi definite alcune ipotesi di 
soluzioni che verranno considerate duran-
te la fase di elaborazione e presentazione 
di una bozza di piano di adattamento per il 
territorio della Comunità di Valle. 

A conclusione dei lavori, tutti i pre-
senti hanno partecipato ad un ulteriore 
momento di condivisione allargata per 
esaminare alcune proposte di soluzioni 
emerse dal lavoro dei gruppi relativamen-
te ai problemi ritenuti più urgenti e fonte 
di pericolo per il benessere della collet-
tività sia nell’immediato sia nel prossimo 
futuro. Con i saluti finali il gruppo di lavo-
ro si è impegnato nell’organizzazione di 
un nuovo appuntamento, pianificato 
per la prossima estate, in cui ver-
ranno presentati i risultati ottenuti 
dal Progetto PALMO e consegnata la 
bozza di Piano di Adattamento per la 
Comunità Valsugana e Tesino.

Per info: Dott. Emanuele Blasi - e.blasi@
unitus.it

La locandina dell’evento


