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Museo Casa De Gasperi

La casa natale di De Gasperi,
uno scrigno di storia
che guarda al futuro

La vita di De Gasperi:
una finestra aperta
sulla storia del Novecento

La rete delle case dei Padri Fondatori
d’Europa: un segno concreto
di amicizia tra i popoli

La straordinaria esperienza di vita dello statista trentino costituisce un prezioso lascito per le nuove generazioni. Tramandare questa eredità è la sfida raccolta dalla Fondazione Trentina
Alcide De Gasperi, che dal 2007 gestisce il Museo realizzato
nell’edificio che diede i natali allo statista. Il Museo Casa De
Gasperi si trova a Pieve Tesino, un piccolo borgo incastonato
nel verde di un bellissimo altopiano alpino. Qui l’avventura di De
Gasperi ebbe inizio e da qui ancora oggi riparte un viaggio che,
attraverso i quattro piani di esposizione, permette al visitatore di
scoprire da vicino la grandezza del messaggio umano, politico e
spirituale di uno dei più grandi personaggi del Novecento.

Nello specchio della parabola umana e politica di De Gasperi, il
Museo propone al visitatore un percorso nel tempo e nello spazio attraverso suoni e immagini, testimonianze d’epoca e moderne installazioni sensoriali e multimediali. Dai luoghi cari del
Trentino, fino al palcoscenico della grande storia del Novecento,
dall’Impero austro-ungarico alla Repubblica italiana, passando
attraverso profondi drammi e grandi speranze: l’itinerario degasperiano marca le tappe di una vicenda individuale che si fonde
con l’epopea collettiva di un’intera epoca, fino alle prospettive
dell’Europa unita.

L’Europa è il grande sogno che anima gli ultimi anni della vita
di De Gasperi, condiviso da altre grandi figure politiche del suo
tempo. Nei loro occhi è ancora viva la tragedia di due conflitti
mondiali, ma nella loro mente nasce la volontà di donare all’Europa un futuro di pace e libertà, coltivando l’unione dei popoli al
di sopra delle barriere nazionali. Simbolo e memoria di questa
avventura è la rete dei musei dei Padri fondatori d’Europa, un
circuito che comprende, oltre al Museo Casa De Gasperi, le
dimore di Konrad Adenauer in Germania e di Jean Monnet e
Robert Schuman in Francia.

Dove siamo

Via Alcide De Gasperi, 1 - 38050 Pieve Tesino (TN)

Contatti

tel: +39 0461 594382 / cell.: +39 366 6341678
mail: museo.fdg@degasperitn.it

Orari

Invernale (1 ottobre-31 maggio)
mer - gio: 15-18
ven - sab - dom (e festivi): 10-12 e 15-18
Estivo (1 giugno-30 settembre)
mar - mer - gio: 15-18
ven - sab - dom (e festivi): 10-12 e 15-18

Tariffe
d’ingresso

Intero: 3,00 euro
Ridotto: 2,00 euro
Riduzione valida per under 18, over 65, studenti universitari
muniti di tessera.
Ingresso gratuito per portatori di handicap
e rispettivo accompagnatore e per bambini sotto i 6 anni
Biglietto unico
Museo Casa De Gasperi - Museo Tesino delle Stampe
e dell’Ambulantato “Per Via” (www.museopervia.it):
Intero: 5,00 euro
Ridotto: 3,00 euro
Visite guidate gratuite la domenica e i festivi
(ore 15.00 e 16.30) o su prenotazione
www.degasperitn.it

Informazioni
e note logistiche

Il Giardino è accessibile
gratuitamente a chiunque in tutte
le stagioni.
Si trova a valle dell’abitato di Pieve
Tesino, nei prati sotto la strada che
porta a Cinte (SP 114).
È inserito nell’Arboreto del Tesino,
un’area di boschi e prati di quattro
ettari che comprende anche
una parte paludosa, un laghetto
e collezioni di piante europee,
asiatiche e nord-americane.
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Giardino d’Europa De Gasperi

Un omaggio ad Alcide De Gasperi e un
simbolo dell’Europa unita: una piccola
opera d’arte accanto alla Casa Museo

L’ideale di un continente unito
e democratico: la rete delle case dei padri
d’Europa e i loro giardini fioriti

Forme, composizioni, fiori e colori:
le piante che illuminano
il Giardino d’Europa

Il Giardino nasce nel 2011 a Pieve Tesino ed è visitabile dalla primavera all’autunno. La sua struttura architettonica unisce antico
e moderno, ricorda la forma a emiciclo del parlamento e quella
del teatro classico, luoghi che uniscono e migliorano i cittadini.
Nella solida struttura del Giardino, simbolo dei valori fondativi
dell’Europa, le piante sottostanno alle leggi dell’armonia e della
caducità di tutti gli organismi viventi.
È anche un omaggio alla tradizione dei giardini e degli orti del
Tesino, dove le piante ornamentali provenienti da luoghi lontani
arrivano a noi seguendo percorsi che cambiano con il tempo, i
viaggi e le migrazioni degli uomini.

“Le voci di tutte le epoche si armonizzano nel concerto europeo.
Esse si fondano in una tradizione che ci ispira unendoci”. De Gasperi pronunciò queste parole nel discorso “La nostra patria Europa”. Parole che prendono vita nella natura del luogo, fra le aiuole del
Giardino, mentre si ammira la composizione di insieme e si scopre
l’unicità di ogni pianta, la forma e i colori dei fiori.
Il Giardino si affianca a quelli della tedesca Adenauer-Haus e delle francesi Maison Monnet e Maison Schuman, che insieme al
Museo Casa De Gasperi, formano la rete delle Case dei Padri
fondatori d’Europa.
è questo un paesaggio da ammirare per la sua bellezza, uno spazio
da vivere, teatro di eventi sociali e culturali, luogo di meditazione.

Peonie, ellebori, anemoni, aquilegie, campanule, astri, cosmee.
Specie tipiche del luogo accanto a varietà provenienti da altri
ambienti. L’identità del Giardino rappresenta il valore e la bellezza delle piante in natura e si ricollega all’arte del paesaggio.
In basso le perenni richiamano con i loro colori blu e giallo la
bandiera d’Europa. Al centro le peonie cinesi convivono con le
peonie officinali europee.
A lato piante dai colori vivaci completano l’insieme mentre la galleria dei meli da fiore incornicia e chiude in alto la composizione.
Il giardino inizia a fiorire con le bulbose primaverili di crochi e
tulipani, è al massimo della sua fioritura a maggio e continua da
luglio a settembre. In autunno ancora colori, delle foglie e delle
bacche prima del riposo invernale.

La zona offre numerose possibilità
di passeggiate ed escursioni.

Tel. +39 0461 314247
mob. +39 366 6341678
www.degasperitn.it

