Una casa editrice

Centro Documentazione Luserna
Dokumentationszentrum Lusern
O.N.L.U.S. - Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale

Via Trento, 6
38040 Luserna/Lusern (TN)
tel. 0464.789638
fax 0464.788214
e-mail: luserna@tin.it
web: www.lusern.it

Apertura
dall’1 luglio al 15 settembre
e dal 26 dicembre al 6 gennaio
Tutti i giorni 10-12 15-17
Resto dell’anno:
sabato e domenica 10-12 15-17
nonché altri giorni e orari per gruppi
(su prenotazione)

Potrete avere informazioni sul Centro Documentazione
Luserna, sulle sue ultime attività e conoscere meglio
la comunità cimbra di Luserna visitando il nostro sito
www.lusern.it

(Grümmas Haüsle)

APT Altipiani
Ufficio Informazioni Luserna Tel. 0464 789638
i

Bar Ristorante Rivetta Tel. 0464 783308 - a Km 8
Lusernarhof - Albergo Tel. 0464 788010
Centro Sportivo
Spazio spettacolo
Capitello di S. Antonio
Ex Circolo Ufficiali Austroungarico
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Il Centro Documentazione Luserna nel Web
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In convenzione con l’Azienda di Promozione Turistica di Folgaria, Lavarone e Luserna, presso la nostra
sede è attivo un Ufficio Informazioni e Accoglienza Turistica aperto tutto l’anno con gli stessi orari del
Centro Documentazione.

Antica cisterna d’acqua
Scala ad incastri
Capitello - Elementi decorativi
Antica cisterna d’acqua di Tezze
Bar Ristorante Rossi Tel. 0464 789712
Bar Ristorante Ferdy Tel. 0464 789710
Bar Ristorante Montana Tel. 0464 789704
Bar Ristorante Pizzeria Da Mario Tel. 0464 789799
Agritur Galeno Tel. 0464 789723

Ufficio Informazioni e Accoglienza Turistica

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Alcune delle pubblicazioni
del Centro Documentazione Luserna

1. Municipio/Kamouhaus Tel. 0464 789714
Biblioteca Tel. 0464 789646
Uff. Postale Tel. 0464 789715
2. Kulturinstitut Lusern Tel. 0464 789645
3. Banca Tel. 0464 789705
4. Centro Documentazione Luserna Tel. 0464 789638
5. Haus von Lusernar - Ambulatorio medico
6. Casa Museo Haus von Prükk Tel. 0464 789645
7. Sala Convegni Costalta

Accanto a queste attività, il Centro Documentazione
Luserna, quale luogo di produzione di ricerca storica e di
conservazione della sua memoria, ha dedicato molte delle
proprie risorse all’editoria. Un libro può attraversare il tempo e i suoi contenuti, le sue riflessioni e la ricostruzione del
passato in esso racchiuse sono un simbolo della volontà di
sfidare il tempo, preservando il passato dalla dimenticanza.
In una realtà alla rincorsa dell’effimero, la durevolezza che di una
vicenda storica può essere permessa con il suo comparire tra le
pagine di un libro, è una necessità primaria per un centro di documentazione storica quale il nostro. Tra i vari titoli: Partir bisogna.
Economia e storia di Luserna tra Ottocento e Novecento (ed. in lingua
italiana), Storia del Cimitero Militare Austriaco di Costalta (ed. bilingue
italiano-tedesco), Luserna Isola Cimbra (edizioni italiana e tedesca),
Luserna e gli Altipiani nella Prima Guerra Mondiale (ed. bilingue italiano-tedesco), Storie degli Altipiani - Biar Soin Cimbarn (edizione trilingue
cimbro-italiano-tedesco).
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Centro Documentazione Luserna
Dokumentationszentrum Lusern
O.N.L.U.S.

La Fondazione “Centro Documentazione Luserna - Dokumentationszentrum Lusern onlus” è
stata voluta dal Consiglio Comunale di Luserna
nel 1996, in attuazione del Piano di sviluppo turistico di Luserna. La Fondazione ha la finalità
principale di studiare e far conoscere tutti gli avvenimenti che hanno interessato l’isola germanofona cimbra di Luserna ed i vicini territori.

Origine e fini
Il Centro intende acquisire documenti di qualsiasi genere e rendere visitabili le testimonianze
materiali lasciate dalla storia, valorizzare le peculiarità del territorio e tramite la cultura ed il
La sede del Centro Documentazione Luserna
turismo culturale (museo, mostre, visite guidate, conferenze e lezioni di storia, creazione di archivi di documentazione) la Fondazione intende anche contribuire allo sviluppo economico ed all’esistenza della Comunità
Cimbra di Luserna.
Il Consiglio di Amministrazione è costituito da personalità nominate dal Comune di
Luserna, dalla Regione Trentino Alto Adige/Südtirol, dall’Università di Trento e da altri
enti. Il Centro finanzia la propria attività grazie ai contributi degli enti pubblici, al ricavato della vendita della proprie pubblicazioni ed alle offerte – detraibili fiscalmente –
dei visitatori e degli “Amici del Centro Documentazione Luserna”.
Il Centro Documentazione Luserna è una O.N.L.U.S., un’Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale.

Un Museo

Sala della Grande Guerra

Luserna Mostre - Esposizioni temporanee

Luserna e gli altipiani sono un luogo in cui è possibile riscoprire
i segni lasciati dai passaggi umani fin dall’antichità. In particolar
modo, l’altopiano di Luserna conserva ancor oggi le tracce lasciate da antiche civiltà (ritrovamenti di cultura Luco) che nell’Età del Bronzo utilizzarono questa montagna come uno dei
luoghi privilegiati per attività metallurgiche. Nella Sala Archeologica sono visibili una fedele riproduzione di un forno per la fusione del minerale di rame risalente al 1200 a. C. nonché pannelli
illustrativi, reperti e riproduzioni di oggetti trovati nelle campagne di scavo che hanno interessato l’altopiano.

Nell’arco degli anni la nostra Fondazione ha ideato ed
ospitato moltissime esposizioni temporanee sui temi della storia delle minoranze etniche, su Luserna, sull’arte,
sulla Grande Guerra 1914-’18, sulla preistoria e sul territorio alpino. La sezione Esposizioni temporanee può essere,
quindi, il pretesto per tornare a visitare il nostro museo
anche più volte all’anno, sapendo che ci sarà sempre
qualcosa di nuovo ed interessante da vedere.

Sale della Grande Guerra 1914-’18
Pochi momenti della storia hanno segnato gli altipiani come la
Grande Guerra 1914-‘18. Il territorio di Luserna, da tranquilla periferia dell’Impero, divenne uno dei punti nodali per la difesa di
Trento. Tra Folgaria e Vezzena furono costruite sette poderose
fortezze che costituivano il meglio della tecnica militare dell’epoca. A testimonianza di ciò, delle vicende che interessarono Forte
Luserna e della distruzione che ne conseguì, sono state allestite
due sale con oggettistica ed iconografia di quei drammatici
eventi.

Locandina della mostra
“Lusernambiente”,
estate 1999

I pizzi ed i merletti realizzati dalle donne di Luserna con l’antica arte del tombolo, le creazioni in stile Biedermeier e tanto altro negli spazi dedicati all’artigianato di Luserna.
Artigianato di Luserna

Il Book Shop
Presso il Centro Documentazione non poteva mancare il
Book Shop, l’angolo dedicato all’editoria locale in cui è possibile acquistare pubblicazioni sulla storia di Luserna, sulla
Grande Guerra 1914-’18, sulla lingua cimbra o anche semplicemente qualche cartolina.

All’ultimo piano del Centro Documentazione è stata allestita una
sezione espositiva in cui è possibile conoscere gli animali presenti sull’Altopiano e vederli nella ricostruzione del loro ambiente naturale. Tra questi, la splendida aquila reale, la volpe, il
tasso, i picchi, l’urogallo e la marmotta.
Particolare di una ricostruzione
di un ambiente naturale
della Sala sulla Natura dell’Altopiano

Il Book Shop

Pinacoteca
Sala sull’arte e gli artisti
di Luserna

Percorso sulla storia cimbra

Un Centro Studi

L’arte è una delle massime espressioni
dell’animo umano e della cultura di un
popolo: a tal fine presso i nostri spazi
espositivi è stata realizzata una sala
per le opere di artisti locali. Tra le altre,
il Centro Documentazione possiede
una preziosa collezione di 35 dipinti ad
olio e disegni di Rheo Martin Pedrazza.

La prima sezione espositiva del
Centro Documentazione è un percorso attraverso la storia di Luserna e dei Cimbri, gli antichi coloni
tedeschi di cui la lingua risalente
all’XI-XII secolo – la più antica parlata germanica periferica tuttora in
uso – e la cultura sono ancora vive
testimonianze a Luserna.
Rheo Martin Pedrazza, olio su masonite, 1959

Locandina della mostra
“La Guerra dipinta”,
estate 2000

Artigianato artistico e tradizionale
di Luserna

Sala sulla Natura dell’Altopiano

Negli ultimi anni il Centro Documentazione è stato molto attivo nella realizzazione del
proprio museo, un luogo in cui la valorizzazione della memoria storica e delle peculiarità locali possa essere strumento di conoscenza e di promozione.

Sala espositiva

Sala archeologica

Rheo Martin Pedrazza,
olio su tela, 1980

Il Centro Documentazione Luserna non è solo un luogo di raccolta e di esposizione dei materiali e delle testimonianze della nostra storia ma anche un centro
studi molto attivo.
Già negli scorsi anni ha organizzato convegni internazionali, giornate di studio e seminari in ambito storico ma
non solo, divenendo gradualmente un’importante istituzione non solo per studiosi e ricercatori che cercano informazioni di carattere specialistico ma anche per tutti coloro
che vogliono comprendere ed approfondire le tematiche
che di volta in volta diventano oggetto di riflessione.

Locandina del convegno
“Qualcosa di immane.
Pittura, scrittura e
propaganda nella Grande
Guerra”, settembre 2000

Locandina del convegno
“Luserna 1918. La Comunità
Cimbra sul crinale
della propria storia”,
novembre 1998

