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Le testimonianze della Grande Guerra al centro di un convegno sabato a Spiazzo

Si parlerà di salvaguardia e valorizzazione delle testimonianze della Grande

Guerra in alta quota, sul territorio e nei musei sabato - 10 settembre, a partire

dalle ore 9.30 - al teatro parrocchiale di Spiazzo Rendena, in un convegno

organizzato dal Centro Studi Judicaria in collaborazione con il Comune di

Spiazzo, il Parco Naturale Adamello Brenta, l' Apt Madonna di Campiglio,

Trentino Marketing, l' Associazione Museo della Guerra Bianca Adamellina "

Recuperanti in Rendena " e le diverse realtà del mondo culturale, museale e

associativo che si occupano di questo aspetto così determinante per la

storia, l' identità, ma anche il paesaggio e gli ambienti naturali del Trentino. L'

appuntamento si articolerà in due sessioni, una mattutina, dalle 10 alle 12.30,

e una tavola rotonda pomeridiana, dalle 15.30 alle 17.00. Dalle 14.30 alle

15.30 è prevista inoltre la visita al Museo della Guerra Bianca Adamellina.

Molti gli esperti e gli studiosi coinvolti, ma anche i rappresentanti degli enti e

delle istituzioni che a vario titolo contribuiscono alla tutela e alla

valorizzazione delle testimonianze della Prima Guerra Mondiale presenti sia

in alta montagna che sui fondovalle e nei musei: trincee, camminamenti, forti

e altre infrastrutture belliche, resti degli armamenti, delle dotazioni militari, degli oggetti che caratterizzavano la vita

quotidiana condotta dai soldati. Tutte cose cariche tutt' oggi di un' eccezionale valenza non solo storiografica ma

anche emotiva, e che ci parlano di vicende ormai lontane, che però non vanno mai dimenticate. Anche rivolgendosi

alle nuove generazioni. Il Centro Studi Judicaria ha deciso di dedicare il 2022 all' ampio tema dei musei del territorio

judicariense. L' obiettivo condiviso da tutte le sezioni e dai partner coinvolti nelle iniziative è quello di valorizzare l'

esperienza dei musei locali, delle realtà che li gestiscono, delle amministrazioni di riferimento, degli enti a vario titolo

interessati, trovando connessioni con l' attività di ricerca e divulgazione culturale del Centro. In questo contesto ha

preso corpo l' idea di organizzare una giornata di studi che riportasse l' attenzione sulle testimonianze della Grande

Guerra e sul ruolo dei musei come luoghi della memoria, della conservazione ma anche dell' educazione delle

giovani generazioni. Questo approccio si è allargato inoltre al progetto che parallelamente il Parco Naturale

Adamello Brenta e l' ApT Madonna di Campiglio hanno iniziato a sviluppare, riguardante la cura dei territori

direttamente interessati alle vicende belliche e dove giacciono tutt' oggi molte delle testimonianze della Grande

Guerra, a partire dalla sentieristica e dalle infrastrutture che possono rendere questi luoghi più facilmente accessibili.

La giornata del 10 settembre, si concentrerà non tanto delle specifiche attività di recupero, salvaguardia e ripristino

delle vestigia della Grande Guerra ubicate alle alte quote e sui ghiacciai
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del nostro territorio (in termini descrittivi) ma, piuttosto sulle attività di valorizzazione di questi siti (in termini più

narrativi) e sulla relazione che intercorre fra queste iniziative e il ruolo dei musei locali, quali custodi della memoria

storica e collettiva. Il tutto senza dimenticare il contesto storico e geografico entro cui sono collocati questi

interventi, e quindi le interconnessioni fra l' alta montagna, spesso più difficilmente accessibile, e le realtà di

fondovalle, nonché gli aspetti riguardanti la promozione territoriale, che interessano tutti i soggetti coinvolti. Alt(r)e

Storie. Salvaguardia e valorizzazione delle testimonianze della Grande Guerra in alta quota, sul territorio, nei musei.

Sabato 10 settembre 2022, Spiazzo, teatro parrocchiale Programma - 9:30-10:00 registrazione 10.00-12.30 |

Sessione mattutina. Saluti istituzionali, interventi: Archeologia della Guerra Bianca. Recupero di memorie sepolte e

identità perdute, Cristina Bassi, Funzionario archeologo della Soprintendenza per i Beni culturali della Provincia

Autonoma di Trento. Carè Alto e Corno di Cavento. Interventi di recupero in quota e prospettive Marco Gramola,

Commissione Storico-culturale e Biblioteca della SAT. Trincee di pace. Escursioni sui luoghi della Grande Guerra

Giovanna Molinari, Assessore del Parco Naturale Adamello Brenta, Frank Salvadori, ApT Madonna di Campiglio. Un

patrimonio non solo da conservare: le strategie di valorizzazione, il ruolo delle reti e dei musei. Giuseppe Ferrandi,

Direttore Fondazione Museo Storico del Trentino. Modera: Marco Pontoni, responsabile ufficio stampa del Parco

Naturale Adamello Brenta 14.30-17.00 | Sessione pomeridiana: 14.30-15.30 | Visita al Museo della Guerra Bianca

Adamellina " Recuperanti in Val Rendena ". A cura dell' associazione Museo della Guerra Bianca Adamellina "

Recuperanti in Val Rendena ". La visita è riservata ai partecipanti al convegno. 15.30-17.00 | Tavola rotonda Museo

della Guerra Bianca Adamellina " Recuperanti in Val Rendena " Museo Grande Guerra in Valle del Chiese, Mostra

permanente "Il cannone venuto dal ghiaccio frammenti di vita, di guerra e di morte " Giustino ParcoForte Ampola

(Storo). Guide Alpine della provincia di Trento. Associazione Accompagnatori di Media Montagna della Provincia di

Trento. Modera: Maddalena Pellizzari, responsabile sezione "Storia antica, medievale, moderna e contemporanea"

del Centro Studi Judicaria. Entrata libera.
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