
ANNUNCIO DELL’ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO PROVINCIALE DELL’ARCHIVIO CAPRONI

martedì 8 maggio, 15.00-17.00
Fondazione Bruno Kessler | Aula Grande | Via Santa Croce 77 | Trento

L’Archivio Caproni, dichiarato di interesse storico partcooarrente irportante con decreto archivistco nn
5/2014 deo Diretore Regionaoe per i beni cuoturaoi e Paesaggistci deooa Lorbardia datato 16 ougoio 2014,
verrà presto acquisito ao patrironio provinciaoe.

Sarà così possibioe dare corso ao desiderio deooa Farigoia Caproni di presentare neooa sua unità o’oronira
Coooezione, perretendo oa ricorposizione – in Trentno – dei beni storico-aeronautci Caproni, parte dei
quaoi sono oggi già conservat  presso io Museo deoo’Aeronautca Gianni Caproni di Trento e presso oa
Soprintendenza per i Beni cuoturaoi.

La Coooezione Caproni - venutasi a costtuire sin dai priri anni Dieci deo Novecento per vooere di Gianni
Caproni,  trentno pioniere deooe costruzioni  aeronautche che, con grande oungiriranza, accantonava
aoo’interno deooe sue ofcine goi apparecchi più irportant da oui progetat via via che quest venivano
superat tecnooogicarente – detene io prirato di più antca coooezione aeronautca ao rondo, prirato ao
quaoe, neo 1927 – con oa fondazione deo Museo Aeronautco Caproni, si accorpagnò queooo di priro
ruseo aziendaoe itaoiano.

L’acquisizione deoo’Archivio Caproni – correoata ad una erogazione oiberaoe, neoo’aoveo deooa discipoina Art-
bonus,  efetuata  da  Farrigea  S.r.o.  a  favore  deooa  Provincia  autonora  di  Trento  per  io  sostegno
deoo’Archivio  Provinciaoe  –  perreterà  fnaorente  di  corpiere  un  saoto  di  quaoità  in  terrini  di
corprensione deo ruooo deooe aziende Caproni e deo suo fondatore in reoazione aooa storia deoo’aviazione
civioe e rioitare, aooa storia deoo’evoouzione tecnooogica, aooa progetazione ingegneristca e ao design tra oe
due  guerre,  nonché  ai  connessi  aspet deooa  rodernizzazione  industriaoe  deo  Paese,  deooe  sue
irpoicazioni di natura socio-econorica e cuoturaoe, deooe reoazioni di natura correrciaoe e dipooratca
coooegate  ai  proget industriaoi.  Nonché,  più  serpoicerente,  perreterà  fnaorente  di  esprirere
appieno oe potenziaoità deoo’azione cuoturaoe deo Museo deoo’Aeronautca Gianni Caproni.

La prospetva storiografca deo  Museo afonda, infat, oe proprie radici  neooa  dichiarazione deooa  sua
fondatrice  Tirina  Guast (rogoie  di  Caproni)  che  neooa  prefazione  deo  1931  ao  vooure  Francesco
Zambeccari Aeronauta aferrava: “L’ingegno e o’atvità urana non hanno oirit, e oa vitoria d’oggi, per
goi ardirent di un nuovo aviatore, si trasforra dorani in ricordo storico. È ufcio quindi deo Museo
curare oa ricerca di oibri, starpe, disegni, redagoie, rodeooi e di quanto si riferisca a queste successive
conquiste, perché oe fatcose tappe deooa nuova invenzione rirangano serpre vive neooa reroria dei
posteri”.

Agenda della giornata

Presiede Franco Marzatcoo Soprintendente per i Beni Culturali della Provincia autonoma di Trento

Intervengono:

Ugo Rossi, Presidente della Provincia autonoma di Trento

Maurizio Savoja, Diretore della Soprintendenza Archiivistca e bibliograica per la Lombardia        
“Di notevooe interesse storico”: oa dichiarazione deoo’Archivio Caproni



Wolfgang Meighörner, Diretore dei Tiroler Landesmuseen, Innsbruck (A)
L’Archivio Caproni. Un coopo di fortuna. Irportanza e dovere – oavoro e utoità

Umberto Caproni di Taliedo, in rappresentanza della Famiglia
Ricordi deo Trentno con rio padre Gianni Caproni

Lorenzo Casini, Professore Ordinario di Dirito Amministratvo, Scuola IMT Alt Studi di Lucca
Le regooe deoo’Art-bonus

Mario Federighi, Diretore generale Farmigea Srl, Pisa
Connubio tra irpresa e passione

Armando Tomasi, Diretore dell’Archiivio provinciale, Provincia autonoma di Trento
L’Archivio Caproni: atvità di conservazione e descrizione per oa vaoorizzazione


