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COMUNICATO n. 1898 del 08/08/2019
Sabato al Lago Coe di Folgaria

Inaugurazione del Parco Museo Malga Zonta-Base
Tuono
Sarà inaugurata sabato 10 agosto alle 11.00 a Folgaria, presso il Lago Coe, nella
palazzina che fu il Corpo di Guardia della Base missilistica di Malga Zonta - Monte
Toraro, attiva dal 1966 al 1977, la sede del Parco Museo Malga Zonta-Base Tuono. Un
modo per raccontare la zona di passo Coe come storica area di confine, eccezionale
testimone dei grandi conflitti del Novecento. Un'iniziativa voluta da Fondazione Museo
storico del Trentino, Provincia autonoma di Trento e Comune di Folgaria.
Fin dai tempi più remoti l’area di Passo Coe, a Folgaria, è stata zona di frontiera. Le alture, i pascoli e le
ampie foreste di abeti che caratterizzano la zona, sono stati luogo di aspre e secolari contese confinarie.
Hanno conosciuto i contenziosi tra la Repubblica di Venezia e il Principato vescovile. Qui sono avvenuti
duri scontri di prima linea nel 1915-1916 culminati con la fase più violenta dell’Offensiva di primavera.
Questi luoghi sono stati l’ambientazione di fatti legati alla Resistenza, contrassegnati dalla strage di Malga
Zonta del 12 agosto 1944. Sempre qui, negli anni Sessanta e Settanta del scorso secolo, le vicende nucleari
della Guerra Fredda si sono intrecciate con la presenza della Base missilistica di Malga Zonta – Monte
Toraro, oggi testimoniata da Base Tuono, allestimento museale, nel suo genere unico in Europa.
Per raccontare l’eccezionalità di un luogo qual è Passo Coe - che a 1600 m di quota, in una pregiata cornice
alpestre, sa raccontare secoli di storia, in particolare i grandi conflitti che hanno lacerato il Novecento - la
Fondazione Museo storico del Trentino, la Provincia autonoma di Trento e il Comune di Folgaria hanno
avviato da due anni il progetto di un parco museo denominato Parco museo Malga Zonta - Base Tuono.
L'obiettivo è quello di narrare il "Secolo breve", soffermandosi sulle tappe principali di cui è stata teatro la
zona di Passo Coe. Si tratta di presentare una ricostruzione storica avvincente e basata sulle fonti, che fornirà
una riproposizione equilibrata degli avvenimenti e di queste importanti pagine della nostra storia, attraverso
un percorso caratterizzato da un allargamento dell'orizzonte temporale e da uno sguardo d'insieme.
Tale progetto si è ora concretizzato con la realizzazione di un percorso espositivo, allestito nell’edificio che
fu il Corpo di Guardia dell’ex base missilistica, a pochi metri da Base Tuono.
La sede del Parco, con i suoi allestimenti interni, sarà inaugurata pubblicamente sabato 10 agosto, alle ore
11.00.
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