Fo
ondazione m
museo storic
co del Trentino
Incontro

Memo
orie contese: l'Europ
pa, i Balcani e le
l guerrre jugo
oslave
Folgaria
a (TN), Mas
so Spilzi, località Maso Spilzi
21 Agos
sto 2020 ore 17:00

L'incontro si inserisce nell'ambito
o dell'iniziat iva Estate al
a Parco Museo Malga Z
Zonta - Bas
se Tuono. È
previsto l'in
ntervento di Marco Abrram, ricerca
atore di OBC
C Transeuropa
Il Parco Mu
useo Malga Zonta-Base
e Tuono, in ccollaborazio
one con il Co
omune di Fo
olgaria e la Fondazione
e
Museo storrico del Tren
ntino, propo
one alcuni a ppuntamenti nei mesi di luglio e a
agosto.
Il 21 agostto interviene
e Marco Abrram, ricerca
atore di OBC
CT
Fin dai tem
mpi più remo
oti l’area di Passo Coe,, a Folgaria,, è stata zon
na di frontie
era. Le alture, i pascolii
e le ampie
e foreste di abeti che caratterizzan
c
no la zona, sono stati luogo di asspre e secollari contese
e
confinarie. Hanno conosciuto i co
ontenziosi trra la Repubblica di Ven
nezia e il Prrincipato ves
scovile. Quii
sono avven
nuti duri sc
contri di prima linea ne
el 1915-191
16 culminatti con la fasse più violenta dell’Of-fensiva di p
primavera. Questi luoghi sono statti l’ambientazione di fa
atti legati allla Resistenz
za, contras-segnati dallla strage di Malga Zon
nta del 12 a gosto 1944. Sempre qui, negli an ni Sessanta
a e Settanta
a
del scorso secolo, le vicende
v
nuc
cleari della Guerra Fred
dda si sono
o intrecciate
e con la pre
esenza della
a
Base missilistica di Ma
alga Zonta – Monte Torraro, oggi te
estimoniata da Base Tu
uono, allestiimento mu-seale, nel s
suo genere unico in Europa.
Per racconttare l’eccezionalità di un
u luogo qu al è Passo Coe
C
- che a 1600 m di quota, in una pregiata
a
cornice alp
pestre, sa ra
accontare secoli di sto ria, in particolare i gra
andi conflitt i che hanno
o lacerato ill
Novecento - la Fondaz
zione Museo
o storico de
el Trentino, la Provincia
a autonoma di Trento e il Comune
e
di Folgaria hanno avviiato da due anni il prog
getto di un parco
p
museo denomina
ato Parco museo
m
Malga
a
Zonta - Base Tuono. L'obiettivo
L
è quello di n
narrare il Se
ecolo breve,, soffermand
dosi sulle ta
appe princi-pali di cui è stata teatro la zona di
d Passo Coe
e.
INFO: tel: +39 348 194
43926 (sempre
e attivo) / +39
9 347 540267
73 web: http:/
//www.basetu
uono.it/parco--museo.html

