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NOTIZIARIO QUADRIMESTRALE della PARROCCHIA di PIEVE TESINO

La Pieve

Buon Natale

Buon Anno
Nota: le foto inedite nella copertina sono state immortalate dal drone di Nicola Daprai
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NOTIZIE DAI MUSEI 
“CASA DE GASPERI”, “PER VIA”
E “UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA”
A cura di Ilaria Nervo

Nello scorso numero de “La Pieve” vi 
avevamo anticipato che a fine marzo di 
quest’anno Pieve Tesino avrebbe ospitato 
la prima tappa dell’Accademia dell’Eu-
regio. Così è stato, il nostro paese è 
stato la cornice di un momento di alta 
formazione e condivisione rivolto ai gio-
vani trentini, altoatesini e tirolesi. I ragaz-

zi (nella foto a fianco insieme agli organiz-
zatori) hanno iniziato la loro esperienza 
con una visita guidata un po’ speciale al 
Museo Casa De Gasperi. Nei giorni di stu-
dio presso il Centro Studi Alpino i giovani 
ospiti hanno affrontato tematiche di sto-
ria, politica e diritto, senza farsi mancare 
momenti di divertimento.
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scoperta degli ambienti, degli arredi di 
una casa tesina del XIX secolo e degli stili 
di vita dei suoi abitanti, intitolato: “Una 
casa tesina dell’Ottocento”. Per far re-
spirare le atmosfere antiche e il fascino 
senza tempo della valle del Tesino.

Sempre nel mese di agosto, grazie alla 
Fondazione Trentina De Gasperi, il Tesino 
e la Valsugana sono stati luoghi di incontri, 
spettacoli ed eventi. L’“Agosto degaspe-
riano”, quest’anno dedicato alla Lotta con-
tro il tempo, ha presentato un calendario 
mensile di confronti e riflessioni, spettacoli 
di teatro e di musica quasi quotidiani. Uno 
di questi appuntamenti ha portato nella de-
licata cornice del Giardino d’Europa un’ar-
tista internazionale, il cantautore Simone 
Cristicchi, che ha coinvolto il numeroso 
pubblico in un concerto molto partecipato, 
compreso l’omaggio finale di una dedica 
del cantante ai monti e alle sue genti, inta-
nando “Signore delle cime”.

Epistolario Degasperiano
Nel mese di aprile 2019 è stata ufficial-

mente aperta al pubblico la piattaforma 
online che raccoglie le lettere scritte e rice-
vute da Alcide De Gasperi. L’Opera è stata 
presentata al Presidente della Repubblica 
dal prof. Giuseppe Tognon, Lucio Carac-
ciolo, Ivan Maffeis e Sara Tonelli nelle sale 
dell’Archivio storico della Presidenza della 
Repubblica, alla presenza del Presidente 
della Repubblica. (Nella fotografia un mo-
mento della presentazione a Roma).

Mostra “Lutero Per Via”
Il Museo Per Via dal 13 luglio al 3 no-

vembre ha ospitato la mostra tempora-
nea “Lutero Per Via”, che ha raccontato ai 
visitatori l’epocale battaglia di idee com-
battuta anche a colpi di immagini ai tem-
pi della Riforma luterana. Nella fotografia 
qui a fianco, il Direttore della Fondazione 
Marco Odorizzi, insieme ai curatori della 
mostra, entrambi ricercatori dell’Istituto 
Storico Italo Germanico della Fondazione 
Bruno Kessler, Alessandro Paris e Massi-
mo Rospocher il giorno della presenta-
zione del progetto alla stampa. Il canale 
televisivo Telepace Trento lo scorso set-
tembre ha mandato in onda il servizio 
“Lutero Per Via, il tempo della riforma”, 
sulla mostra ospitata a Pieve Tesino.

Ricordiamo ai lettori che a fine agosto 
presso il Museo Per Via è stata organiz-
zata una serata speciale, un viaggio alla 
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Lectio Degasperiana 2019
“Ho fatto tutto ciò che potevo, la mia 

coscienza è in pace. Vedi, il Signore ti fa 
lavorare, ti permette di fare progetti, ti dà 
energia e vita, poi quando credi di essere 
necessario, indispensabile al tuo lavoro, 
ti toglie tutto improvvisamente. Ti fa ca-
pire che sei soltanto utile, ti dice ora ba-
sta puoi andare. E tu non vuoi, vorresti 
presentarti al di là col tuo compito ben 
finito e preciso. La nostra piccola mente 
umana ha bisogno delle cose finite e non 
si rassegna a lasciare a altri l’oggetto della 
propria passione incompiuta.” 

Alcide De Gasperi con queste incisive 
parole, e con molte altre frasi e pensieri 
che resteranno nella memoria della sto-
ria, è stato riportato fra il pubblico all’in-
terno della Lectio degasperiana 2019, 
grazie all’interpretazione dall’attore An-
drea Castelli. Il famoso istrione trentino 
ha condotto i presenti in un emozionante 
e intenso viaggio nella storia e nella vita 
di Alcide De Gasperi attraverso le sue let-
tere. (Nella foto sopra il presidente della 
Fondazione De Gasperi, prof. Tognon, 
presenta Andrea Castelli).

Passando ora alle attività del Centro 
Studi Alpino, l’estate per noi è iniziata 
ospitando i Tirocini in Arboreto. Nella 
sempre gradita presenza di giovani volon-
terosi, abbiamo notato di anno in anno 
una crescente presenza femminile fra gli 
studenti dell’Università degli Studi della 

Tuscia che svolgono nel corso dei mesi 
estivi il loro tirocinio formativo a Pieve, 
occupandosi della manutenzione e cura 
dell’Arboreto del Tesino in collaborazione 
con il Comune di Pieve Tesino. Nella foto a 
destra gli studenti che hanno svolto il loro 
tirocinio del mese di luglio insieme al tu-
tor Damiano, che molti tesini conoscono 
frequentando i nostri luoghi da molti anni.

Il Centro Studi Alpino ospita ogni 
anno centinaia di persone fra studenti, 
docenti, tutor, tirocinanti, ricercatori in 
un bel clima di condivisione, crescita e ri-
cerca. Nella fotografia a fianco un gruppo 
di studenti di pianificazione e progetta-
zione del paesaggio in escursione guidati 
dalla Guardia Forestale veneta.
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Luglio rappresenta un mese partico-
larmente importante per il Centro Studi 
Alpino, che in questo mese ospita da al-
cuni anni dei progetti di formazione in-
ternazionale. 

IPROMO – scuola estiva dell’organiz-
zazione internazionale della FAO, è arriva-
to alla sua 3° edizione a Pieve Tesino (12 in 
totale). Qui a fianco una foto di gruppo dei 
partecipanti a questa edizione 2019. Tutti 
i partecipanti sono ricercatori o impiegati 
presso enti governativi nei loro paesi d’ori-
gine; nel corso delle due settimane in Italia 
(una in provincia di Trento ed una in pro-
vincia di Cuneo) cercano di trovare insieme 
soluzioni a problemi comuni a tutte le aree 
montane del nostro globo terracque.

Oltre alla scuola estiva della FAO, il 
Centro Studi ha ospitato anche quest’an-
no l’evento estivo di MEDFOR - Mediter-
ranean Forestry and Natural Resources 
Management, 2019. Ecco qui a destra 
un’immagine dei partecipanti durante la 
presentazione delle proprie tesi di dotto-
rato, un importante occasione di crescita 
e di condivisione di nuovi progetti.

La Società Italiana per lo studio della 
Fotografia ha organizzato a Pieve Tesino 
il suo ormai tradizionale appuntamento 
estivo: uno spazio di formazione trasver-
sale e interdisciplinare che pone la foto-
grafia al centro di un’ampia rete cultu-
rale. Il tema scelto per l’edizione 2019 è 
stato l’oggetto fotografico tra materialità 
e immaterialità. Nella fotografia a sinistra 
il variegato e numeroso gruppo di parte-
cipanti alla Summer School SISF.

“Incontriamoci al Centro”
Per la prima volta quest’anno presso 

il Centro Studi Alpino sono stati proposti 
quattro appuntamenti serali aperti al pub-
blico, organizzati grazie alla disponibilità 
di altrettanti docenti dell’Università degli 
studi della Tuscia, dove è stata numerosa la 
partecipazione della cittadinanza, sia della 
comunità locale che dei turisti. La prima 
serata del ciclo di incontri estivi è stata de-
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dicata alla scoperta del miele, grazie alla 
nostra esperta, la Prof.sa De Santis, che ha 
messo a disposizione del gentile pubblico 
le sue conoscenze in tema di api e miele. 
Nel secondo incontro al Centro il relatore 
è stato il prof. Chiti, che ha fornito tante 
informazioni interessanti sul cambiamen-
to climatico, notizie su cui riflettere (ad 
esempio che la temperatura media del 
Tesino è cresciuta negli ultimi anni) e che 
dovrebbero aiutarci a cambiare le nostre 
abitudini di consumo energetico! Il terzo 
seminario gratuito è stato tenuto dal prof. 

Massantini (qui a fianco nella foto insieme 
al prof. Portoghesi), che ha condotto i pre-
senti alla scoperta dei piccoli frutti anche 
attraverso una degustazione guidata. Il 
quarto ed ultimo incontro è stato dedicato 
alla sicurezza nei lavori agricoli e boschivi, 
insieme al prof. ing. Danilo Monarca.

20° anniversario del Centro Studi 
Alpino

Il 6 settembre 2019 abbiamo festeggia-
to i 20 anni di attività del Centro Studi Al-
pino insieme a tanti amici. La giornata è 
iniziata con gli interventi dei rappresentati 
politici e accademici presso l’aula magna 
del Centro Studi, proseguendo con un 
intenso momento dedicato ai ringrazia-

menti, attraverso il conferimento di una 
targa ricordo alle numerose persone che 
nel corso degli anni si sono adoperate per 
aiutare la presenza del Centro compren-
dendone l’importanza per tutto il territo-
rio del Tesino. Nel corso della mattinata è 
stata inaugurata la nuova Sala di esposizio-
ne di minerali del Trentino – Alto Adige, 
realizzata grazie alla disponibilità dell’As-
sociazione di mineralogia Trentina “G. A. 
Scopoli” e del nostro compaesano Guido 
Granello. La collezione è accessibile a tutta 
la comunità ed in particolare agli studenti 
del Tesino in maniera totalmente gratuita. 
A testimonianza dell’intensa giornata ri-
portiamo le parole del presidente del Cen-
tro Studi Alpino, professor Massantini:

“Ci sono quelli che vogliono conosce-
re per edificare… E questo è amore.” 

Nella fotografia il tavolo dei relatori, 
partendo da destra il presidente del Cen-
tro Studi prof. Massantini, il presidente 
del Consiglio regionale dottor Pacher, il 
Magnifico Rettore dell’Università degli 
studi della Tuscia, prof. Ruggieri, il sin-
daco del Comune di Pieve Tesino, dott.
sa Gioseffi, il presidente della Comunità 
della Valsugana e Tesino, dott. Pedenzini, 
il direttore della Fondazione De Gasperi, 
dott. Odorizzi.


