
  Sabato 1 Marzo

Due prestigiosi itinerari in terra tridentina: 
il MuSe di Trento e il Museo del Pianoforte di Ala

Ore 07.45.  Ritrovo in Piazzale Cadorna, partenza ore 08.00. 

Ore 10.00.  Visita guidata al MuSe (Museo delle Scienze)
L'edificio del  MuSe, situato nel quartiere trentino delle Albere, zona riqualificata dall'architetto Renzo 
Piano,  sembra galleggiare  su uno specchio d'acqua con ampie superfici,  vetrate alternate  a pareti  di 
verdello  (la  pietra  locale)  e  grandi  falde di  copertura  a diverse inclinazioni  che richiamano le  vette 
alpine: niente vetrine, niente stanze o muri divisori ma tanti luoghi interattivi, grandi monitor, oggetti da 
toccare, plastici eccetera.
L'allestimento arioso e scenografico richiama la verticalità della montagna con i suoi 5 piani – più un 
interrato- per un percorso che si sviluppa dall'alto in basso come un'ideale passeggiata dalle cime al 
fondovalle. All'interno reperti e animali , pannelli e video sono sospesi su fili invisibili oppure appoggiati 
su piani trasparenti. 
Si è rivelato vincente il mix tra l'architettura di qualità firmata da Renzo Piano e i contenuti culturali 
forniti dall'ormai ex Museo Tridentino di Scienze Naturali con il magico risultato per cui contenitore e 
contenuto danno risalto l'uno all'altro. Il museo offre un panorama spettacolare tra mondo d'alta quota, 
geologia, preistoria alpina ed evoluzione dell'uomo. Ogni visitatore può costruire un suo percorso che gli 
permette di mettersi in empatia con la natura e la scienza.
La nostra visita guidata ha lo scopo di condurci nello spazio fisico dell'edificio illustrando alcune 
delle principali caratteristiche che lo rendono unico.  Gli argomenti toccati appartengono a diversi 
ambienti scientifici e non, tra questi vi sono la storia locale e industriale dell'area, principi di urbanistica 
e architettura.
Concludiamo con le parole del direttore Michele Lanzinger: “ Il museo è una macchina per  il pubblico 
che deve saper attirare e stupire, raccontando qualcosa di nuovo e inaspettato”.                                      
                                                                                               
Ore 12.30.      Pranzo  libero.
Considerati i tempi ristretti della pausa pranzo si fa presente che sia all'interno che all'esterno del 
Museo  si  possono  trovare  bar  o  caffetterie  dove  poter  pranzare  con  un  piatto  unico,  panini, 
tramezzini ecc......
 
Ore 13.45.      Trasferimento in pullman a Ala. 

Ore  14.40      Visita guidata della città con l’Associazione dei volontari in costume.

Ridente cittadina nella valle dell’Adige, borgo storico e luogo di passaggio fra il mondo germanico e 
l’Italia, Ala presenta molti bei palazzi di stile veneto, barocchi e settecenteschi, spesso nobili e solenni 
che creano un fascino particolare. La città divenne molto nota nel 1700 per i maestri vellutai che seppero 
ricavare grazie alla bachicoltura tessuti famosi in tutto il mondo
Nobili e vellutai in costumi settecenteschi ci accompagneranno in una passeggiata lungo le vie ac-



ciottolate del centro storico di Ala in un itinerario ricco di piacevoli sorprese

Ore  16.00       Breve pausa caffè

Ore 16.30    Visita al  Museo del pianoforte antico con il  concerto della  maestra Temenuschka 
Vesselinova.

Il museo occupa le sale del palazzo De' Pizzini. Si tratta di una realtà museale molto originale che va 
oltre  l'interesse  locale:  un  percorso  attraverso  suggestioni  uniche  in  ambienti,  arredi  e  suppellettili 
d'epoca. 
Perchè proprio ad Ala? L'idea è nata da un incontro tra il barone De' Pizzini, Presidente della Fondazione 
Mozart  e  residente  in  Ala  nello  storico  palazzo  di  famiglia,  e  la  pianista  bulgara  Temenuschka 
Vesselinova, di fama internazionale, specialista nella prassi esecutiva su tastiere storiche e apprezzata 
interprete mozartiana. Da tale conoscenza nacque la decisione della pianista stessa di trasferire ad Ala la 
sua collezione ricca di più di cinquanta strumenti,  in buona parte restaurati e restituiti al loro antico 
splendore, raccolti in quarant'anni di pazienti ricerche attraverso le più importanti scuole europee.   
Il  momento qualificante della visita  che sarà guidata dalla  concertista stessa consiste nella  sua 
esecuzione di brani classici su strumenti d'epoca con lo scopo di creare un dialogo con il pubblico per 
“catturare non solo lo spirito della Musica, ma anche quello di tutta un'epoca”  
  

Ore 18.00 Rientro a Verona dopo breve pausa...

Quota: € 55,00 per i soci in regola col tesseramento 2014; € 60,00 per simpatizzanti e soci non in regola 

col tesseramento 2014. 

La quota comprende: il viaggio di andata e ritorno con pullman GT riservato, le visite guidate come da 
programma, il concerto della pianista Vesselinova. La gita sarà effettuata per un minimo di 20 e di un 
massimo 25 partecipanti.  Considerate  le  necessità organizzative  è necessario iscriversi  e versare la 
quota entro e non oltre le ore 12.00 di mercoledì 19 febbraio 2014.

Pagamento: con Bonifico postale intestato "Italia Nostra ONLUS - sezione di Verona”, c/c n. 12959375 
(ABI 07601 CAB 11700, Bancoposta - Ag. S. Lucia, causale “Gita Trentino ”; con Bonifico bancario su 
Unicredit Banca Spa, Ag.2140  S. Lucia: Cod.IBAN, IT 88 Z 02008 11715 000013107545 con medesime 
intestazione e causale; personalmente presso la sede di Via Mantovana 83/E (quartiere S. Lucia – presso 
mobilificio “Massignan Arreda”), fissando un appuntamento allo 045.953399.

N.B. per i pagamenti con bonifico è necessario  avvisare la segreteria al  045.953399 o per E-mail 
all’indirizzo verona@italianostra.org  ,   

Si  comunica  che  per  ragioni  economico-organizzative  siamo  costretti  ad  inserire  regole  per  evitare 
incresciosi inconvenienti.

CONDIZIONI GENERALI

1) L'iscrizione alla gita comporta il pagamento entro la data stabilita; 
2) In caso di disdetta dopo la data d'iscrizione si potranno restituire le cifre relative ad ingressi a   musei, 
salvo il caso di pagamento anticipato, e quota pranzo;
3) Qualora l'iscritto trovasse una sostituzione il punto 2 è superato;   
4) Per comunicazioni urgenti chiamare i numeri:  
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