
 

31 maggio 2014 – Gita a Trento 

Visita al Muse e al museo caproni con ottima ospitalità al Relais Villa 
Madruzzo 

Nell’ultimo CDA il presidente Damiani ci disse “Sabato 31 maggio si va a Trento a visitare il Museo della scienza”: ma 
come – ho pensato - un museo, polveroso, pieno di diorami e animali impagliati. Io e Quaggiotti, notoriamente più 
avvezzi alla scienza culinaria, ci siamo consolati pensando a speck, kanederli e strudel. 
È bastato, però, arrivare all’entrata del MUSE  per capire quanto mi ero sbagliato. 
A cominciare dall'edificio, una trasformazione dell'ex area industriale Michelin, firmato da Renzo Piano, che ha disegnato 
una montagna di vetro, al cui interno si snoda il percorso espositivo. 
“Il punto di partenza è l'interazione”, scrive in una nota il direttore del MUSE, “per cui l'esperienza vissuta in prima 
persona si trasforma in apprendimento. In più, dal punto di vista contenutistico, volevamo creare un percorso unitario che 
legasse l'evoluzione alla presenza dell'uomo sulla terra, fino ai temi, tanto urgenti quanto attuali, della compatibilità 
ambientale”. 
Dalla serra tropicale ai ghiacciai, dai dinosauri a una stampante in 3D in funzione nel FabLab, abbiamo avuto la 
possibilità di scoprire, toccare e percepire ambiti e saperi in un museo che "comunica" e entra in contatto con il visitatore 
attraverso esperimenti dal vivo e piccoli laboratori. 
Perché, chiosa il direttore del museo, “Il futuro siete voi, è nella vostra testa e nelle vostre mani!”. 
La pubblicità all’entrata recitava: "Per sentirsi come a casa e aver sempre voglia di tornare" .Torneremo. 
Dopo un pranzo con gnocchi di pane in fonduta ,filetto di cervo al mirtillo rosso e un buon Teroldego,anche una visita  al 
museo dell’Aeronautica, fondato dal pioniere dell’aviazione trentino Gianni Caproni. 
Incontro breve ma abbiamo visto alcune perle: da un SM79 libico nuovo come appena uscito dalla catena di montaggio, 
al primo aereo a reazione italiano ad altri straordinari pezzi e cimeli della nostra storia dall’inizio del ‘900 a oggi. 
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