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“Italia Nostra” di Trento, l’associazione che si impegna per la tutela del territorio urbano e 
alpino, compie 50 anni. Sono un bel traguardo. Mezzo secolo di attività, studi, documenti, 
battaglie ambientali per una piena vivibilità della comunità trentina, collegata a quella nazionale, 
(dove Italia Nostra venne fondata nel 1955) ed europea. 
 
Meriterebbe  una festa, il compleanno, se non fosse che le aggressioni verso città e montagna 
continuano, ed anzi si sono intensificate, non per portare sviluppo ma speculazione, “bolle” 
immobiliari e sciistiche che stanno poi alle radici della crisi economica attuale.  Più che 
festeggiare si tratta allora di confermare un patto e rilanciare l’impegno nato nel 1963, quando 
un gruppo di  volonterosi, dalle provenienze più diverse, si misero insieme, per sostenere  una 
presenza di cultura sul territorio e rivendicare una città che fosse in dialogo con la montagna. 
Una città “casa di vita”,  non contenitore di edifici, e una montagna nella quale il lavoro 
dell’uomo potesse armonizzarsi con  la natura. 
 
Merita ricordarli i nomi dei promotori che si riunirono il 18 febbraio 1963. Furono la Pro 
Cultura, Daonella Trener, Livia Battisti, Francesco Borzaga, Giulio Benedetto Emert, Natalia 
Endrizzi, Scipio Stenico, Tullio Largaiolli, Mario Ghirardoni, Marisa Moscon, Paolo Mayr, 
Giovanni Battista Monauni, Mario Agostini, Carlo Colò, Mario Niccolini, Sergio Giovanazzi, 
Giovanna Borzaga, Giorgio Ziosi. Primo presidente fu Giulio Benedetto Emert, il “maestro” 
indimenticato di generazioni di studenti, storico dell’arte e poeta, raffinato acquarellista e 
direttore degli “Studi Trentini”. Ulisse Marzatico, “anima” della Pro Cultura,  sarebbe poi 
divenuto, di Italia Nostra, il presidente storico  (dal 1970 al 1992, dopo una parentesi  del libraio 
Monauni) e ne avrebbe plasmato, con passione e lucidità, il carattere. A Marzatico successero 
come presidenti Giuliano Beltrami, Giorgio Rigo, Paolo Mayr, Salvatore Ferrari, fino all’attuale 
Beppo Toffolon. Non possono essere dimenticate, insostituibili con la loro presenza, Anna 
Damiani Balconi e Maria Teresa Fossati.  
 
 L’associazione nacque presso il Museo di Scienze Naturali (Daonella Trener ne era la 
bibliotecaria)  che allora si trovava in via Verdi, dove ora ha sede Sociologia. E’ anche per 
questo che il mezzo secolo verrà ricordato presso il nuovo Muse, a rimarcare una continuità di 
impegno, di tutela, di “protezione” e di tradizione. Perché le tradizioni, come è quella 
naturalistica trentina che nel Muse confluisce nella modernità, non sono anticaglie. “Tradizione 
– come diceva Gustav Mahler e Annibale Salsa spesso ripete - non è custodire la cenere, ma 
tenere acceso il fuoco”. Si tratta quindi, pur in tempi così mutati (culturalmente, politicamente, 
climaticamente) di proseguire la necessità di una “cura” parallela fra realtà urbana e naturale. 
Perché se degrada la città viene saccheggiata anche la montagna. Perché con una natura 
devastata anche le città si impoverisce. Non è un caso, in questo contesto, che a ricordare il 
percorso di  Italia Nostra siano, fra gli altri, il direttore del Muse Michele Lanzingher e il prof. 
Franco Pedrotti, l’insigne geobotanico che, recentemente, si è dedicato a documentare fasi e 
personaggi dell’impegno ambientalista nel Trentino. E’ un impegno che viene da lontano, fin da 



quel Giovanni Pedrotti che fu fra i pionieri della Sat e che già nel 1919 propose per primo il  
Parco dell’Adamello Brenta. Ben sapevano i pionieri ciò che “Italia Nostra” ha sempre ribadito: 
che la più profonda anima  paesaggistica del Trentino è anche la sua identità storica e civile. Era 
un tema caro ad Aldo Gorfer e a Flavio Faganello. Se perde il suo paesaggio – come ben 
sapevano Magnago e Benedikter per l’Alto Adige – una autonomia muore. Una comunità 
muore. Diventa serva di chi l’opprime e saccheggia. 
 
Su queste linea “Italia Nostra”  ha condotto le sue battaglie. E’ impossibile ricordarle tutte, ma 
alcune sono rimaste nella storia del Trentino, come le proposte sui centri storici, Tovel e la val 
Genova (che sarebbe ormai drenata dalle centrali non fosse stato per i dibattiti, le mostre, il 
coinvolgimento della stampa nazionale che videro Alberto Agostini e Fulvio Nardelli, con 
Francesco Borzaga, in prima fila). E ancora la “madre di tutte le battaglie”, quella sulla funivia 
del Brenta, per impedire che cavi e tralicci, sbancamenti e blocchi di cemento fino alla Bocca di 
Brenta disgregassero il massiccio dolomitico che è la spina dorsale dell’ambiente trentino, oltre 
che la cattedrale del suo alpinismo. E ancora i Parchi, lo Stelvio,  la Jumela (poi inutilmente 
distrutta) con la Sat, le prese di posizione contro le cittadelle in quota, come Fassalaurina e 
Marilleva. Che sarebbero diventate palle al piede del turismo trentino lo si diceva già allora, 
negli anni Settanta, ma senza “Italia nostra” ne sarebbero proliferate altre ancora. Battaglie vinte 
e battaglie perdute, ma tutte tappe del maturare di una coscienza ambientale che si è estesa ben 
oltre l’associazione e i suoi aderenti, ed è diventata patrimonio comune del Trentino, della sua 
identità territoriale. 
 
Molto è cambiato dagli anni Sessanta. Allora sembrava che il mondo si potesse indirizzare su un 
percorso di libertà ed equilibrio: erano gli anni di Kennedy, del Concilio, della 
decolonizzazione, del Boom, della Comunità industriale di Olivetti … oggi perfino il clima è 
mutato e la globalizzazione impone pesanti pedaggi. Lo sfruttamento (delle risorse, dell’uomo, 
dell’ambiente) sembra diventato l’unico parametro di sviluppo, inarrestabile nella sua corsa al 
degrado. Ma proprio per questo diventa ancora più importante  che gli uomini di buona volontà 
si uniscano, ribadiscano un futuro di misura e di equilibrio, perché non è vero che il peggio è 
inevitabile, e proprio la storia di Italia Nostra lo dimostra. In questi 50 anni molto “peggio” è 
stato fermato grazie ad una associazione (uomini e donne “soci”) che pure ha dovuto muoversi 
con povertà, senza contributi pubblici (perché le sue iniziative davano spesso fastidio) ma si è 
sempre mossa con lealtà e passione di cittadinanza. 
 
La ragione più bella per festeggiare (questo sì va festeggiato!) l’anniversario dei 50 anni, è che 
non sono un punto di arrivo, ma un punto di partenza. Auguri, a Italia Nostra e al Trentino. 
 
 
 


