


Contenuti della Mostra

La Mostra Alpen unter Strom - L’energia delle Alpi  illustra

alcuni esempi di impiego dell’energia idroelettrica tra Otto

e Novecento nei Paesi alpini membri della Comunità di

Lavoro delle Regioni Alpine (ARGE ALP). Nata nell’ambito

della sezione archivi di tale organismo, si articola in una

serie di pannelli (due per ogni regione, ad eccezione dei

tre prodotti dalla Lombardia), dove si rimanda a docu-

mentazione specifica conservata nei diversi territori che

hanno partecipato all’iniziativa.

La mostra è stata inaugurata a Monaco di Baviera nell'ot-

tobre 2013. Dopo essere passata per Friburgo, San

Gallo, Coira, Bregenz, Innsbruck, Salisburgo e Bolzano,

approda ora a Trento, per terminare poi il suo viaggio a

Milano.

Per l'occasione, sarà esposta in apposite bacheche una

scelta di documenti inerenti al tema scelto dal Trentino

nell’ambito del percorso espositivo, ovvero le cosiddette

"tramvie" elettriche progettate tra Otto e Nocevento.

www.alpen-unter-strom.eu

20 febbraio - 20 marzo 2015

Spazio Archeologico Sotterraneo del Sas (S.A.S.S.)

Trento, Piazza Cesare Battisti

martedì - domenica dalle 9.00 alle 13.00 

e dalle 14.30 alle 17.30 (chiuso il lunedì)

ingresso libero



La Soprintendenza per i Beni Culturali 

della Provincia autonoma di Trento 

e l’Archivio di Stato di Trento

invitano all’inaugurazione della mostra

Alpen unter Strom - L’energia delle Alpi
Mostra itinerante della sezione Archivi 

della Comunità di Lavoro delle Regioni Alpine 

(Arge Alp)

sul tema produzione di energia ed elettrificazione

nelle Alpi

venerdì, 20 febbraio 2015 alle ore 17.30
S.A.S.S. - Spazio Archeologico Sotterraneo del Sas

Trento, Piazza Cesare Battisti

Interverranno:

Tiziano Mellarini

Assessore alla cultura, cooperazione,

sport e protezione civile

Armando Tomasi

Direttore dell'Ufficio per i beni archivistici,

librari e Archivio provinciale

Giovanni Marcadella

Direttore dell'Archivio di Stato di Trento 

Mauro Nequirito

Soprintendenza per i Beni culturali



Contatti:

Archivio provinciale di Trento 

+ 39 0461 499709

e-mail: archivio.provinciale@provincia.tn.it

Archivio di Stato di Trento

+ 39 0461 829008-828683 

e-mail: as-tn@beniculturali.it

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
SOPRINTENDENZA PER I BENI
CULTURALI
ARCHIVIO PROVINCIALE


