MUSEO STORICO ITALIANO DELLA GUERRA ONLUS
CASTELLO DI ROVERETO
Dal 1921 il Museo Storico Italiano della Guerra si occupa dei conflitti dall’età moderna ai giorni nostri, con
particolare attenzione alla Prima guerra mondiale. Ospitato nel suggestivo castello di Rovereto, è luogo di
conservazione, ricerca ed educazione sul tema delle guerre e del loro impatto sulla società, sulla cultura e sul
paesaggio. Il Museo, prossimo al centenario della sua fondazione, è impegnato nella costruzione di una memoria
collettiva relativa ai conflitti e alle loro conseguenze, per diffonderne la conoscenza, rivolgendosi anche alle nuove
generazioni.
IL PERCORSO DI VISITA
Il percorso di visita si articola su due livelli: da un lato gli eserciti e le guerre tra l’Ottocento e Grande Guerra,
dall’altro il Castello e le armi di età moderna.
Le guerre dall’Ottocento ai giorni nostri
La prima parte del percorso espositivo, recentemente rinnovato, è dedicato al modo di combattere e alle dotazioni
dei soldati, ma anche alle straordinarie trasformazioni che tutto questo conobbe tra l’Ottocento e la Prima guerra
mondiale. Nelle vetrine è esposta una ricca raccolta di oggetti e fotografie, materiali relativi alla guerra di trincea,
documenti e testimonianze dell’esperienza di soldati e civili.
La mostra “La pelle del soldato. Uniformi, corazze, elmetti e maschere antigas dalla Prima guerra mondiale al
Duemila” accompagna il visitatore fino alla contemporaneità.
Il castello
La visita prosegue all’interno del Castello, costruito in età medievale e poi trasformato radicalmente durante la
dominazione della Repubblica di Venezia sulla città di Rovereto. 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 1914-1918”
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, si completa con il mortaio austro-ungarico Skoda da 30,5 cm esposto nell’antistante
piazza Podestà.
MOSTRE IN CORSO
Iraq. Una ferita aperta | Giles Duley per EMERGENCY
Fino al 1 novembre 2020

APERTURA
Gennaio-dicembre | martedì-domenica | 10.30-17.30
Chiuso lunedì non festivi, 24, 25, 31 dicembre, 1 gennaio
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