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La Soprintendenza per i Beni culturali della 
Provincia autonoma di Trento, in collabora-
zione con il Ministero dei Beni e delle Attivi-
tà culturali e del Turismo, con il Museo Sto-
rico Italiano della Guerra di Rovereto, con 
l’Università degli Studi di Trento (Facoltà di 
Ingegneria, Dipartimento di Ingegneria ci-
vile, ambientale e meccanica) e con l’Ordine 
degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori di Trento organizza in occasio-
ne del Centenario della Prima Guerra mon-
diale due giornate di studio sul tema del re-
cupero materiale delle fortificazioni militari.

Gli interventi si concentreranno in partico-
lare sui complessi realizzati nell’arco alpino 
tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo, 
presentando alcuni esempi di restauro e 
valorizzazione. L’attenzione sarà infatti con-
centrata sul “cantiere”, spazio di incontro 
tra progettazione, metodologia, procedura 
di intervento, materiali, adeguamento alla 
normative in materia di sicurezza, fruizione 
culturale da parte dei visitatori.

La prima giornata di studio sarà dedicata 
agli interventi da parte dei relatori. È pre-
visto un primo spazio dedicato alle inizia-
tive promosse in ambito ministeriale, nel 
quale sarà illustrata l’attività del Comitato 
speciale per la tutela del patrimonio storico 
della Prima Guerra Mondiale incardinato 
nella Direzione Generale Paesaggio, Belle 
Arti, Architettura e Arte contemporanee. 
Seguirà un approfondimento sul rapporto 
tra fortificazioni e paesaggio e la presenta-
zione di casi di intervento concreto su com-
plessi fortificati, scelti sia in ambito trentino 
che sovra-regionale.

Nel corso della seconda giornata, gli inte-
ressati potranno partecipare alla cerimonia 
di inaugurazione del Forte San Biagio – 
Colle delle Benne di Levico, che sarà riaper-
to al pubblico a seguito dell’ultimazione 
del lavori di restauro.

La partecipazione al convegno è gratuita
Crediti ordine

Richiesta al CNAPPC l’assegnazione
di n. 3 crediti formativi professionali

 ore 12.20 Forte Tenna: “il riuso della rovina”
  Cinzia Broll

 ore 12.40  Il cantiere aperto di Forte Corno
  Michela Favero, Giovanna Massari

 ore 13.00 
        15.00 pausa pranzo

 3a sessione
  moderatore: Alberto Winterle
  Presidente dell’Ordine degli Architetti Pianificatori,
  Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Trento

 ore 15.00 Ecomuseo della Grande Guerra nelle prealpi
  vicentine: i forti Campolongo, Verena,       
   Campomolon, Lisser, Interrotto
  Mirko Carollo  

 ore 15.20 Fortezza: recupero della fortificazione alpina
  Markus Scherer

 ore 15.40 I forti del Bellunese: metodologia 
  nel restauro dei forti della Grande Guerra
  Luigi Girardini

 ore 16.00 Forte Oga: restauro di una batteria corazzata
  in Valtellina
  Stefano Zazzi

 ore 16.20 Il sistema fortificato della Lessinia: 
  architettura e paesaggio
  Fiorenzo Meneghelli

 ore 16.40 Discussione e conclusioni

2a GIORNATA – 20 SETTEMBRE

 ore 10.00 Levico Terme – Forte Colle delle Benne
  Cerimonia di inaugurazione dei lavori 
  di restauro di Forte Colle delle Benne
  organizzata dal Comune di Levico Terme

Venerdì 19 settembre ad ore 21 nella Sala delle Marangonerie del 
Castello del Buonconsiglio si esibirà il Coro Sant’Isidoro di Trento diretto 
dalla maestra Giacinta Dapreda, il cui repertorio ricorderà alcune canzoni 
della Grande Guerra.

1a GIORNATA – 19 SETTEMBRE
 ore   8.30 registrazione partecipanti

 ore    9.00  saluti dell’Assessore alla cultura, cooperazione, 
  sport e protezione civile della Provincia 
  autonoma di Trento, Tiziano Mellarini
  saluti del Direttore del Dipartimento di Ingegneria   
  civile, ambientale e meccanica dell’Università   
  degli Studi di Trento, Marco Tubino

 1a sessione
  moderatore: Camillo Zadra
   Provveditore del Museo Storico Italiano 
  della Guerra di Rovereto

 ore   9.30  Le iniziative ministeriali per il patrimonio storico 
della Prima Guerra mondiale 

  Marica Mercalli
 
 ore 10.00 Le fortificazioni di fine XIX-inizio XX secolo: 
  “questioni di restauro” per un patrimonio 
  ad alta complessità
  Alessandra Quendolo

 ore 10.30 Architettura militare e paesaggio
  João Nunes

 ore 11.00  coffee break

 2a sessione
  moderatore: Sandro Flaim
  Dirigente della Soprintendenza per i 
  Beni culturali della Provincia autonoma di Trento

 ore 11.20 Paesaggi fortificati: guardare senza essere
  visti. Site Specific Museums
  Francesco Collotti, Giacomo Pirazzoli, 
  Sandro Aita

 ore 11.40 Forte Dossaccio: il recupero della memoria
  Paolo Faccio

 ore 12.00 Il restauro di Forte San Biagio: 
  la vita nel forte
  Gino Malacarne, Renzo Acler


