MUSEO STORICO ITALIANO DELLA GUERRA ONLUS
CASTELLO DI ROVERETO
Il Museo Storico Italiano della Guerra è ospitato nel Castello di Rovereto ed è uno dei principali musei italiani
dedicati alla Prima guerra mondiale. Inaugurato il 12 ottobre 1921 deve la sua fondazione alla volontà di un gruppo
di cittadini roveretani di ricordare il primo conflitto mondiale da poco concluso e preservarne la memoria,
raccogliendo oggetti e cimeli.
Retto ancora oggi da un'associazione, il museo ha ben presto allargato il suo interesse anche ad altri periodi storici,
con l’obiettivo di documentare i conflitti, in particolare quelli avvenuti nel corso del Novecento, sia dal punto di
vista dei combattenti che dei civili. Nel tempo è divenuto un centro di cultura nel campo della storia e della tecnica
in relazione ai fenomeni bellici, promuovendo ricerche, attività didattiche e formative. Dotato di archivio storico,
archivio fotografico e biblioteca, cura pubblicazioni e attività con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio storico e
promuovere una cultura di pace.
Il museo è ospitato nel Castello di Rovereto, costruito nel corso del XIV secolo e successivamente modificato al
tempo della dominazione veneziana. L’edificio è attualmente oggetto di un complesso progetto di restauro.

PERCORSO DI VISITA
VISITA
Il percorso di visita si articola su due livelli: da un lato gli eserciti e le guerre tra Ottocento e Grande Guerra,
dall’altro il Castello e le armi di età moderna. Il castello è oggetto di un complesso progetto di restauro ed il
percorso di visita è soggetto a variazioni. Per conoscere le modalità di accesso si prega di consultare
www.museodellaguerra.it.
La guerra tra Ottocento e Prima guerra mondiale
Il percorso espositivo è dedicato alle trasformazioni che il modo di combattere e le dotazioni dei soldati conobbero
tra l’Ottocento e la Prima guerra mondiale. Nelle vetrine è esposta una ricca raccolta di oggetti, armi, uniformi e
materiali relativi alla guerra di trincea, fotografie, volantini, manifesti e testimonianze dell’esperienza di
combattenti e civili.
Il castello e le armi di età moderna
All’interno del Castello sono visitabili alcuni spazi costruiti dai Veneziani tra la fine del Quattrocento e l’inizio del
Cinquecento.
Il percorso conduce i visitatori alla scoperta di torrioni e cunicoli, del terrapieno e delle decine di cannoniere
ricavate nelle mura. Nel torrione Marino è esposta la collezione di armi di età moderna (XVI-XVIII secolo): una vasta
raccolta di armature, armi bianche e da fuoco, da duello e da caccia. Nel torrione Malipiero, armi e strumenti dalla
preistoria al Medioevo.
La Sezione Artiglierie
Nel rifugio antiaereo scavato durante la Seconda guerra mondiale ai piedi del Castello, il Museo espone decine di
pezzi di artiglieria italiani, austro-ungarici, tedeschi, inglesi della Prima guerra mondiale: bombarde, mortai, obici e
cannoni. L'esposizione, una delle più ampie esposizioni tematiche oggi visitabili nel nostro Paese, comprende anche
materiale di munizionamento ed è integrata da un ampio apparato di fotografie e di testi descrittivi. Un mortaio
austro-ungarico Skoda da 30,5 cm è esposto nell’antistante piazza Podestà.

MOSTRE TEMPORANEE
Il Museo organizza nei suoi spazi mostre temporanee dedicate alla storia dei conflitti dall’Ottocento agli anni
Duemila. Nel Torrione Malipiero del Castello, durante l’anno, ospita piccole mostre fotografiche che espongono
immagini provenienti dal proprio Archivio. Per conoscere le mostre in corso visitare
www.museodellaguerra.it/mostre.

INFORMAZIONI
MUSEO STORICO ITALIANO DELLA GUERRA onlus
Via Castelbarco 7 - Rovereto TN
Tel. +39 0464 438100 Fax +39 0464 423410
info@museodellaguerra.it - www.museodellaguerra.it
ORARI
Gennaio-dicembre | martedì-domenica | 10-18
Chiuso lunedì non festivi, 24, 25, 31 dicembre, 1 gennaio
Sezione Artiglierie in piazza Podestà aperta da maggio ad ottobre
COMUNICAZIONE
MariaElena Cavicchioli | +39 0464 438100 | comunicazione@museodellaguerra.it
UFFICIO STAMPA
Diego Decarli | +39.335.6742487 | diego@nicer.tv
Bianca Maria Decarli | +39.349.5746134 | biancamaria@nicer.tv

