«Tesori dalle discariche»
Per le cure di Tomaso Iori, il museo quest'anno, per tutto il 2016, vedrà realizzata la tredicesima
serie di experimenta didactica dal titolo «Tesori dalle discariche». Le discariche sono i depositi,
permanenti o provvisori degli sterri e dei materiali da demolizione. Le antiche dimore celano i segreti ed i
segni delle storie passate. In posti come questi sono stati ritrovati, fin dal giugno 1997, numerosi
frammenti di ceramiche dipinte e graffite. Inizialmente a Balbido e Rango, piccole frazioni del Bleggio
Superiore in Trentino, ma ora anche nel territorio circondario.
La comunità locale è stata da me informata e parecchie sono le persone che collaborano
consegnando materiali analoghi ritrovati negli orti o nei cantieri edili. Vengono raccolti e studiati migliaia
di frammenti.
I materiali cominciano a “parlare”, suggeriscono l’ipotesi di una fornace di cottura e di un atelier di
lavorazione in loco in tempi lontani. Centinaia di frammenti cominciano a formare il primo repertorio.
Nel febbraio 2001, durante la realizzazione di uno scantinato, alla
base di una vecchia costruzione nel borgo di Rango viene alla luce
un fronte di scavo in cui appaiono in grande quantità frammenti di
cotto accatastati in una specie di piccolo filone di frammenti
ceramici. Da allora, insieme ad un piccolo gruppo di giovani,
teniamo continuamente sotto controllo il territorio.
Il Comune e la Sovrintendenza provinciale sono stati sempre
informati sull’iniziativa di ricerca ed è auspicabile che le
Istituzioni non sottovalutino gli esiti dei ritrovamenti che hanno
impegnato anni di lavoro da parte degli abitanti con il solo scopo
di conoscere la propria storia. Impegno che oggi trova
finalmente il giusto riconoscimento.
Già sette mostre a partire dal 2001 sono state realizzate, inoltre
due articoli su questi ritrovamenti sono stati pubblicati sul n° 84
e sul n° 90 della rivista Judicaria .
L'iniziativa presenta documenti inediti e materiali ritrovati nel nostro territorio.
La mostra “ Tesori dalle discariche” è un’occasione per ricordare e ringraziare i ritrovatori che fin
dall’inizio non hanno mai mancato di informarmi, raccogliendo questi frammenti preziosi ed importanti, e
rilancia altresì i temi della scoperta dei tesori nascosti nell’immenso panorama dei rifiuti.
La mostra corredata da supporti multimediali è destinata, oltre che ai cittadini interessati, soprattutto
alle classi ed agli studenti di ogni età.
L’ingresso, come al solito, è gratuito.
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