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Relazione attività 2014 

Nota: la direzione di Storia e regione/Geschichte und Region é stata vacante da novembre 2013 a 

maggio 2014.   

Pubblicazioni 

1.1. Rivista „Geschichte und Region / Storia e regione“ 

a) Pubblicazione numero 22 (2013) 1: „Das Lehnswesen im Alpenraum / Vassalli e feudi nelle 

Alpi“ (a cura di Giuseppe Albertoni und Jürgen Dendorfer) uscito in settembre 2014 

b) Pubblicazione numero. 22 (2013) 2: „Option und Erinnerung / La memoria delle opzioni“ (a 

cura di Eva Pfanzelter) uscito in dicembre 2014 

1.2. Libro sulla Prima guerra mondiale 

14 storiche e storici di area tedesca e italiana si sono incontrati nel 2012 sotto la direzione 

scientifica di Oswald Überegger (Universität Hildesheim) e Nicola Labanca (Università di Pisa) 

per discutere delle ultime tendenze storiografiche in merito alla Prima Guerra mondiale in 

area alpina. I contributi usciranno in un libro intitolato “La Grande Guerra nelle Alpi” in 

italiano (presso la casa editrice il Mulino) e in tedesco (presso Böhlau). Temi e autori: 

“Governo e politica”: Martin Moll e Daniele Ceschin; “Politica militare e condotta di guerra“: 

Günther Konenbitter e Fortunato Minniti; „Soldati“: Christa Hämmerle e Federico Mazzini; 

“Fronte interno, storia sociale ed economica della guerra“: Hermann Kuprian e Giovanna 

Procacci; “Storia culturale della guerra e guerra propagandistica“: Oswald Überegger e Bruna 

Bianchi; „Memoria della guerra: interpretazioni, memorialistica e storiografia“: Werner 

Suppanz e Nicola Labanca. Il libro nella versione italiana è uscito presso il mulino in autunno, 

la versione tedesca uscirà presso la casa editrice Böhlau.  
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2. Attivitá di formazione e di divulgazione 

 

2.1. Convegno „Option und Erinnerung/La memoria delle opzioni“ 

Storia e regione ha organizzato in collaborazione con Eva Pfanzelter (Institut für Zeitgeschichte, 

Universität Innsbruck) un convegno sulla memoria delle opzioni. Il convegno, che si è tenuto il 2 e 3 

ottobre a Bolzano, è stato aperto da una relazione di Christian Schneider (Francoforte). In seguito si è 

tenuta una tavola rotonda durante la quale Hans Heiss, Martha Verdorfer, Alessandra Zendron, 

Benno Erhardt e Gerald Mumelter hanno discusso sul tema “testimonianza e opzioni”. Il giorno 

seguente gli undici relatori presenti al convegno si sono occupati della memoria delle opzioni da 

diversi punti di vista. 

 

2.2. Incontro pubblico „Memorie difficili/Schwieriges Gedächtnis“ 

Il 22 ottobre 2014 il circolo culturale A.N.P.I. in collaborazione con Storia e regione ha organizzato 

l’incontro pubblico „Memorie difficili/Schwieriges Gedächtnis“, nel quale Andrea di Michele (Centro 

di competenza Storia regionale, Università di Bolzano) e Hannes Obermair (Archivio Storico Città 

Bolzano) hanno discusso sui relitti monumentali dell’era fascista e sul loro ruolo nella storia recente.  

 

2.3. Presentazione del fascicolo nuovo di „Geschichte und Region/Storia e regione” col 

titolo: „Das Lehnswesen im Alpenraum/Vassalli e feudi nelle Alpi“ 

Il 6. novembre 2014 in collaborazione con l´archivio provinciale di Bolzano è stato presentato da 

Giuseppe Albertoni (Università di Trento) – uno dei due curatori – e Hannes Obermair (Archivio 

Storico Città Bolzano) il nuovo fascicolo della rivista, uscito a settembre 2014.  

 

2.4. Presentazione libro di Daniele Menozzi, Giudaica perfidia. Uno stereotipo antisemita 

fra liturgia e storia 

Il 20 novembre 2014 Daniele Menozzi (Scuola Normale Superiore di Pisa) ha presentato in un 

incontro organizzato dalla Biblioteca provinciale “Claudia Augusta” in collaborazione con Storia e 

regione, il suo libro “Giudaica perfida”, nel quale viene indagato il particolare nesso esistente tra 

liturgia cattolica e costruzione della mentalità antigiudaica nella storia europea.  

 

2.5. Attività di consulenza, coordinamento di progetti e piattaforma di incontro 

La sede di Storia e Regione presso l’Archivio provinciale di Bolzano è sempre più percepita come 

punto di riferimento per chi si accinge a intraprendere ricerche storiche in ambito regionale. Viene 

offerta consulenza su singoli progetti soprattutto a laureandi e dottorandi che vogliono occuparsi 

della storia dell’Alto Adige, del Trentino e del Tirolo, ma anche a ricercatori più esperti che 

conducono propri progetti di ricerca o che prendono parte a indagini storiche di interesse locale 

(storie di singoli paesi e città, organizzazione di mostre a carattere storico, ecc.). Oltre a ciò, il gruppo 

di ricerca coordina direttamente singoli progetti, si occupa dei relativi finanziamenti e delle 

necessarie pratiche burocratiche. Un’importanza particolare viene attribuita allo scambio di 

informazioni e ai costanti contatti tra ricercatori al di fuori dell’ambito locale, allo scopo di 

promuovere una produzione storica di alto livello scientifico. La sede di Storia e Regione è dunque sia 
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un punto di contatto e di riferimento per gli storici e le storiche dell’Alto Adige, sia un luogo di 

incontro per studiosi della regione intesa in senso ampio e per storici delle aree italiana e tedesca. 

  

2.6. Nuovo sito online  

La programmazione del nuovo sito di Geschichte und Region/Storia e regione è stata completata e i 

contenuti inseriti. Da ottobre 2014 il sito è online.   

 

2.7. Progetti di ricerca 

2.7.1. Spazi giuridici e ordini di genere come processi sociali in prospettiva transregionale. Pattuire 

e disporre in contesti urbani e rurali del Sudtirolo tra il XV e l’inizio del XIX secolo 

Il progetto di ricerca analizza l’influsso delle normative giuridiche sull’organizzazione della società, e 

soprattutto sull’ordine di genere, dal medioevo all’inizio dell’800. Le differenti capacità giuridiche 

assegnate ai generi strutturano ovviamente le relazioni e il rapporto fra donne e uomini, 

determinando le possibilità di concordare e di disporre e quindi il rispettivo potere nella società. Il 

progetto è il risultato della collaborazione tra Storia e regione, Archivio provinciale di Bolzano, 

Universitá di Innsbruck e Centro di competenza Storia regionale dell’Università di Bolzano. La 

collaborazione di Christian Hagen al progetto viene finanziata da Storia e regione.  

2.7.2. Nuove fonti per la storia economica, sociale e istituzionale trentina: le carte dell'Archivio 

Salvadori 

Il progetto “Nuove fonti per la storia economica, sociale e istituzionale trentina: le carte dell’Archivio 

Salvadori”, promosso di Storia e Regione e coordinato da Cinzia Lorandini (Università di Trento), è 

finalizzato al riordino e alla valorizzazione dell’Archivio Salvadori. Questo vasto complesso 

documentario, conservato presso l’Archivio di Stato di Trento, testimonia le vicende familiari e 

aziendali dei Salvadori di Trento, mercanti-imprenditori attivi sul mercato europeo dalla seconda 

metà del Seicento alla fine dell’Ottocento e specializzati, dalla fine del secolo XVIII, nella produzione e 

nel commercio di filati di seta. Il progetto, finanziato per una prima tranche dalla Fondazione Cassa di 

Risparmio di Trento e Rovereto sul bando 2012 per progetti di riordino e valorizzazione di archivi 

(20.000 euro), è stato rifinanziato per la seconda tranche sul bando 2014 (25.000 euro). Diversi i 

partner coinvolti: il Dipartimento di Economia e Management dell’Università degli Studi di Trento, 

l’Archivio di Stato di Trento, la Soprintendenza archivistica per il Trentino-Alto Adige e l’Ufficio beni 

archivistici, librari e Archivio provinciale della Provincia autonoma di Trento. Oltre al riordino e 

all’inventariazione della documentazione, affidati alla cooperativa Arcadia, è prevista l’organizzazione 

di varie iniziative di studio e valorizzazione quali convegni, mostre e incontri aperti al pubblico. 

2.7.3. Progetto di ricerca “Malattia psichica e disabilità in Alto Adige 1939-1945” 

Il progetto di ricerca „Malattia psichica e disabilità in Alto Adige 1939-1945“ - ideato da Storia e 

regione e svolto dall’archivio provinciale di Bolzano – è proseguito anche nell’anno 2014.  
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2.8. Progetti sostenuti 

2.8.1. Libro di Hilde Kerer, Ich war ein Blitzmädel 

A settembre 2014 è uscito il libro di Hilde Kerer "Ich war ein Blitzmädel. Frauenkameradschaft in der 

Wehrmacht", un progetto per il quale Storia e regione è riuscita a ottenere un contributo per la 

stampa da parte della ripartizione Cultura tedesca della Provincia di Bolzano e da parte del comune 

di Bressanone. 

2.8.2. Libro di Eva Pfanzelter, Option und Gedächtnis 

Storia e regione ha ottenuto dall’assessorato Cultura tedesca della provincia di Bolzano un contributo 

per la stampa del libro di Eva Pfanzelter „ Option und Gedächtnis. Erinnnerungsorte der Südtiroler 

Umsiedlung 1939“. Il libro è uscito a settembre 2014. 

 

2.8.3. DVD con interviste con testimoni per le opzioni 

Storia e regione ha ottenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio un contributo per la realizzazione di 

un DVD con interviste con testimoni delle opzioni. Il DVD fa parte del progetto „Die Erinnerung an die 

Südtiroler Option 1939“. 

 

2.8.4. Cinzia Villani, Immigrazione ebraica in Italia 1945–1948 

Per sostenere il progetto di Cinzia Villani sull’immigrazione ebraica in Italia nell’immediato 

dopoguerra, che, come la fuga di esponenti nazisti, si è svolta sull’asse nord-sud attraversando l’Alto 

Adige, Storia e Regione ha ottenuto un contributo da parte della Fondazione Cassa di Risparmio. Il 

finanziamento costituisce una integrazione dei contributi corrisposti dall’Assessorato alla Cultura 

Italiana 

 

2.8.5. Walter Landi, Dinastie comitali nelle valli dell'Inn e dell'Adige fra X e XIII secolo 

Il progetto di ricerca ha come oggetto la storia familiare e le strutture signorili di alcune delle 

maggiori dinastie che nei secoli centrali del Medioevo plasmarono l’assetto istituzionale di quella che 

sarà l’area tirolese. Lo studio è dedicato in particolare alla famiglia dei fondatori del monastero di 

Sonnenburg, a quella del vescovo Albuino di Bressanone, ai conti di Appiano, a quelli di Morit, ai 

conti di Flavon e ai conti di Tirolo. l progetto di ricerca ha già prodotto alcuni saggi, pubblicati negli 

ultimi anni in riviste e atti di convegno. Per il 2015 si prevede la pubblicazione di due monografie e di 

un saggio. Storia e regione è riuscita ad ottenere per questo progetto un finanziamento 

dall´assessorato per la Cultura Italiana della Provincia di Bolzano e Fondazione Cassa di Risparmio. 

2.8.6. Libro su Michele Lettieri 

Le memorie dell’ingegnere Michele Lettieri, che ha ideato e realizzato i prati del Talvera verrano 

pubblicate nella collana “Memoria” della Casa editrice Raetia con il titolo “Bolzano nei ricordi di 



storiaeregione.eu 

 

Michele Lettieri”. Abbiamo ottenuto un contributo cospiquo per la stampa da parte della cultura 

italiana. 

 

 


