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Il corso si svolge presso
l’Istituto Comprensivo di Lavis e si 

attiva al raggiungimento di un numero 
minimo di dieci partecipanti.

Il costo d’iscrizione è di € 20.00

Le iscrizioni possono essere fatte a 
partire dal 23 settembre 2013 presso la 

segreteria dell’Istituto Comprensivo
via Carlo Sette, 13/4 Lavis

Tel 0461 246535
email corsiadulti@iclavis.it

corso per adulti

«STORIA CONTEMPORANEA
DELL’EMIGRAZIONE TRENTINA»

I quadrimestre 2013

PROPOSTA LEZIONI

14 novembre 2013
L’EMIGRAZIONE TRENTINA: 
UN’INTRODUZIONE
STORICO ECONOMICA
Dalla seconda metà dell’Ottocento una combinazione di dinami-

che internazionali e fattori locali portarono ad una crisi dell’eco-

nomia regionale, che portò non solo ad un aumento del fenomeno 

dell’emigrazione, ma anche ad una sua differenziazione, con un 

passaggio dal carattere perlopiù stagionale a quello permanente.

21 novembre 2013
VERSO L’EUROPA
Prima tappa del viaggio alla riscoperta dell’emigrazione trentina 

non poteva che essere l’Europa, da un lato per richiamare l’idea 

di una emigrazione interna al contesto austro-ungarico, dall’altra 

per riscoprire le tante storie di un movimento composito e diversi-

ficato, che toccò le più svariate zone del continente, sino al parti-

colare racconto dell’impegno in Algeria, a seguito della coloniz-

zazione francese, e dell’emigrazione femminile in Belgio.

28 novembre 2013
IL SOGNO AMERICANO: CANADA E 
STATI UNITI
La vicenda trentina si inserisce nel contesto della grande emigra-

zione europea. Secondo don Lorenzo Guetti, dal 1870 al 1888 

erano partiti alla volta del continente americano quasi 24.000 

trentini. La prima parte della storia americana dei Trentini riguar-

da gli Stati Uniti ed il Canada.

5 dicembre 2013
IL SOGNO AMERICANO: IL SUD 
AMERICA
Le zone del centro-sud America sono quelle più interessate dal 

fenomeno dell’emigrazione trentina, nonché le più studiate, con 

diverse testimonianze dirette dei coloni. Grazie anche alla facilità 

d’inserimento nel contesto locale, sino al 1914 furono 10.000 i 

Trentini che ad esempio emigrarono verso l’Argentina. Sempre 

don Guetti, scrisse che «la Provvidenza ci portò un mezzo ben 

efficace, l’emigrazione americana. Gli sbilanciati prima, quindi 

altri meno pressati ma non senza debiti, e infine alcuni tra bene-

stanti troppo numerosi in famiglia si diedero alla spicciolata ad 

emigrare alla Repubblica Argentina».

12 dicembre 2013
LE ALTRE ZONE DEL MONDO 
E L’EMIGRAZIONE OGGI. 
CONCLUSIONI E PROSPETTIVE
L’ultima lezione sarà ipoteticamente divisa in due parti. In un pri-

mo momento il viaggio nella storia dell’emigrazione si concluderà 

con una tappa in Australia ed Oceania. Poi si tornerà nel presen-

te, con uno sguardo allo stato attuale dell’emigrazione trentina, 

con un riferimento alle istituzioni ed associazioni che si occupano 

di emigrazione in Trentino.

Gli incontri si terranno presso
l’Istituto Comprensivo di Lavis

dalle 20:15 alle 22:15

Il costo di iscrizione al corso è di € 20.

Per informazioni e iscrizioni:
Istituto Comprensivo Lavis - Segreteria

via Carlo Sette 13/A Lavis
Tel 0461 246535

corsiadulti@iclavis.it - www.iclavis.it

alla SCOPERTa
dEll’aNTICO TRENTINO

il popolo dei monti
Numerose sono le testimonianze lasciate nel territorio 
trentino dalle popolazioni retiche, gli antichi abitanti 
dell’arco alpino centro-orientale. Sebbene sia ancora 
oggetto di studio, molte notizie relative all’identità 
culturale dei Reti sono giunte fino a noi grazie a im-
portanti scoperte archeologiche. In vari insediamenti 
e luoghi di culto sono stati ritrovati diversi elementi 
caratteristici di queste comunità, come ceramiche e 
attrezzi in ferro, oggetti d’ornamento, resti di edilizia 
abitativa, offerte votive e particolari iscrizioni in al-
fabeto retico. 

ROMANI IN TRENTINO
I Romani fondarono la città di Trento nel I secolo 
a.C., sicuramente prima del 23 a.C., anno a cui risa-
le l’iscrizione di Marco Apuleio murata sulla chiesa 
di Sant’Apollinare a Piedicastello. Frequentatori del 
territorio trentino fin dalla fine del III secolo a.C., 
tra il I secolo a.C. e il I secolo d.C. lo riorganizza-
rono secondo i propri modelli politico-amministrativi. 
Fu sempre per loro un fondamentale luogo strategi-
co, per la conquista e il controllo delle terre alpine e 
transalpine.

EVANGELIZZAZIONE
DEL TRENTINO
L’evangelizzazione dei Trentino passa attraverso la 
figura di San Vigilio e dei missionari 
Sisinnio, Martirio e Alessandro.
L’evangelizzazione non ha significato solamente il su-
peramento dei riti pagani ma anche una nuova orga-
nizzazione della società e, cosa molto evidente nella 
città di Trento, una certa influenza nell’arte e nell’ur-
banistica.
Interessante sarà anche accennare alle prime forme 
di eremitaggio in terra trentina.

TRENTO
CITTÀ ROMANA
Un viaggio all’interno delle testimonianze archeolo-
giche di Trento, per ricostruire il passato, partendo 
dal presente.
La lezione prevede una riscoperta dei luoghi storici 
della città, spiegati nel contesto della loro origine.

STRADE ROMANE IN TRENTINO
Alle strade i Romani attribuivano un ruolo fondamen-
tale per il controllo e l’integrazione dei territori con-
quistati. Anche le strade trentine si inseriscono nel 
complesso sistema viario romano. L’asse principale 
era costituito dalla Via Claudia Augusta. Il percorso a 
Nord di Trento fu aperto da Druso nel 15 a.C. per le 
campagne militari contro i Reti e i Vindelici. Comple-
tata poi dall’imperatore Claudio, la strada collegava 
Augsburg con Trento e da lì proseguiva, suddivisa in 
due rami, verso Quarto d’Altino e verso Ostiglia.

Corso Per aduLtI

aNNo 2015
PoPolazioni retiche, età roMana ed istituzione della cattedra vescovile

ProPosta Lezioni


