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Cinquecento ad oggi: dipinti, sculture,
ceramiche, stampe, vetri, gessi, monete,
tessuti, serrature e chiavi, arredi e altri
oggetti. “In linea generale lo stato di
conservazione è buono, anche se alcuni
oggetti necessiterebbero di un restauro.
Finora ne sono stati restaurati oltre
cento”, prosegue Pizzamano.
Attualmente la raccolta è ospitata nei
caveau sotterranei del Mart. Alcune
opere, tra cui il noto dipinto“L’Uccisione
di Archimede” del roveretano Domenico
Udine (1784-1850), sono al momento
esposte alla mostra “Riapre il Settecento
a Rovereto”, presso palazzo Alberti-Poja.
Il regolamento che istituisce la
Quadreria della città di Rovereto data 22
dicembre 1940. In quel periodo,
Fortunato Depero, contrario alla
Quadreria, voleva istituire una “Galleria
degli artisti roveretani” viventi, sotto la
sua direzione. Il rapporto con il Comune
era molto acceso. Allafine si decise, per

cercare di includere l’artista nellanuova
istituzione, di modificare il termine, da
Quadreria a “Galleria roveretana d’Arte”.
Troppo poco per Depero che si ritirò. La
nuova Galleria venne ufficialmente
inaugurata, nel Palazzo dell’Annona, il
16 maggio 1942. Il fondo originario, in
un inventario del 1942, contava 123
opere di stretta pertinenza della nuova
istituzione. Un nucleo significativo,

Il dipinto di Domenico Udine
“L’Uccisione di Archimede”,
attualmente esposto alla mostra
“Riapre il Settecento a Rovereto”,
presso palazzo Alberti-Poja

Le opere
passeranno
dal caveau 
del Mart 
al Palazzo
Alberti-Poja

ROVERETO, NOVITÀ PER I TESORI D’ARTE

Quadreria,
c’è una
nuova 
casa

Dopo lungo peregrinare, la Quadreria comunale di Rovereto avrà la
sua collocazione nel Palazzo Alberti-Poja, in corso Bettini.
Gli spazi riservati alla raccolta storico-artistica saranno quelli
dell’affrescato piano nobile, il primo, e del pianterreno, che già
accoglie in esposizione permanente una sezione della Quadreria, le
opere più significative dell’intensa attività dello scultore roveretano
Carlo Fait. Attualmente nel palazzo è allestita la mostra “Riapre il
Settecento a Rovereto”, che avrebbe dovuto chiudere il 17 giugno,
ma che “pensiamo di prorogare fino al periodo natalizio incluso,
antiquari e prestatori permettendo, proprio per avere il tempo di
preparare l’ambiente per la Quadreria, che sarà sempre gestita dal
Museo civico. Auspichiamo inoltre che si possa continuare la
collaborazione con il Mart. I pezzi non saranno esposti tutti, sono
troppi, ma potrebbero andare a rotazione e magari ad integrazione
con altre opere, in base alle tematiche delle mostre che saranno
organizzate”, dice l’assessore al patrimonio civico dei saperi,
Giovanna Sirotti.

la nuova sede

raccolto dal Comune già a partire dagli
anni Trenta, comprendeva numerosi
artisti trentini della primametà del
Novecento, tra cui Roberto Iras
Baldessari; Diego Costa; ElioMartinelli;
Attilio Lasta; Giuseppe Balata; Mario
Barozzi; Ernesto Piccoli; Eugenia
Andruszkiewicz; Luciano Baldessari. Solo
tre i quadri di Depero: l’arazzoLizzana
(1923), Il gallo(1935) eSerrada in

azzurro (1936).  Si aggiunge qualche
opera dei pittori attivi a Venezia, Augusto
Sezanne e Neno Mori. Il fondo originario
si concludeva con la donazione di Carlo
Fait, allievo e collaboratore del noto
Pietro Canonica. Nei decenni successivi la
Quadreria si è notevolmente ampliata,
con donazioni da parte di artisti e privati
ed opere appartenenti al Museo civico e
all’Accademia degli Agiati, fino alle
cospicue acquisizioni Rolanda Polonsky e
Alcide Ticò. L’arte incisoria trentina del
Novecento è rappresentata da un grosso
lascito del roveretano Tullio Fait. Nel
2003 Osvaldo Candelpergher ha donato
quattordici stampe delle Stazioni della
Via Crucis, tratteda operedel Tiepolo,
provenienti dalla chiesa di Sant’Osvaldo.
Nel 2008 sono stati donati dal figlio
Andrea cinquantadue dipinti di Regina
Philippona Disertori (1886–1977),
pittrice d’origine olandese, moglie
dell’incisoretrentino Benvenuto
Disertori; da Florestana Sfredda una
scultura di Attilio Torresani e dipinti di
Domenico Piccoli.
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L“L 
e opere della raccolta
comunale di Rovereto
hanno destato
l’interesse di studiosi

e musei anche dall’estero, che hanno
richiesto fotografie, notizie ed
oggetti per esposizioni temporanee.
Dal 2001 è stata avviata una
collaborazione con la Fondazione
Querini Stampalia di Venezia per lo
studio in particolare di artisti attivi
tra le due guerre mondiali, di cui il
Museo civico possiede numerose
testimonianze”. E’ Paola Pizzamano,
responsabile della sezione storico-
artistica del Museo civicoroveretano,
a sottolineare il valore della raccolta
d’arte comunale, la Quadreria,
destinata a nuova sede, come
spieghiamo a parte. Annovera circa
3.400 opere, interessanti dal punto di
vista documentario ma anche
qualitativo, realizzate dal

di Sonia Severini

Un tavolo 
in scagliola, 
fine secolo XVII, 
con lo stemma 
della famiglia 
de Bertolini
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