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Museo d’Arte Moderna
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The Museum of Modern Art of Wood Sculpture
and Museum of forestry tools
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Museo
degli Attrezzi
del Bosco
Museum of forestry tools

Museo
d’Arte Moderna
di Scultura Lignea
The Museum of
Modern Art of Wood Sculpture

Dal 2015, al secondo piano di Palazzo Gallo, storico edificio di Castello Tesino del XVII secolo, è
ospitato il Museo d’Arte Moderna di Scultura Lignea.
L’allestimento documenta la varietà di forme ed
espressioni che la scultura lignea può assumere, rinnovandosi di continuo a seconda dei diversi interpreti e del loro territorio di provenienza.
Racconta inoltre la storia del Simposio e della sua
mostra a carattere itinerante, attraverso le immagini
e le opere che si sono avvicendate nel tempo.
Nel museo sono ospitate le opere dei vincitori delle
diverse edizioni di “Luci ed Ombre del Legno”. Ciascuno scultore è presente con non più di un’opera,
seppure alcuni vincitori si siano ripetuti in più di
un’occasione.
Le sculture che non hanno trovato spazio nelle sale
di Palazzo Gallo sono esposte in diversi luoghi pubblici del Tesino o in altri luoghi di interesse diffuso
della Valsugana.

Il museo è uno dei pochi esempi esistenti nel panorama nazionale, a carattere permanente, interamente dedicato alla scultura lignea contemporanea.
La struttura rimane aperta al pubblico nei mesi estivi. Negli altri periodi dell’anno è possibile visitare il
museo rivolgendosi alla biblioteca di Castello Tesino
(tel. 0461 593232). Le visite al museo sono gratuite.
Since 2015, the Museum of Modern Art of
Wood Sculpture has been housed on the second floor of Palazzo Gallo, a historic 17th century
building in Castello Tesino.
The exhibition documents the variety of forms and
expressions that wooden sculpture can assume, in
its constant self- renewal according to the different
interpreters and their territory of origin.
It also tells the story of the Symposium and its itinerant exhibition, through the images and works that
have alternated over time.
The museum houses the works of the winners of the
various editions of “Lights and Shadows of Wood”.
Each sculptor exhibits just one work, although some
artists have won more than one edition.
The sculptures that have not found space in the
rooms of Palazzo Gallo are exhibited in various public places in Tesino or in other places of widespread
interest in Valsugana.
The museum is one of the few existing museums
in Italy, entirely dedicated to contemporary wooden
sculpture, of a permanent nature.
The facility is open to the public in the summer
months. At other times of the year it is possible
to visit the museum by contacting the Castello
Tesino library (tel. + 39 0461 593232).
Free entry.

A Castello Tesino sorge Palazzo Gallo, suggestivo edificio del Seicento che, dal 2001, è anche
sede del Centro di Documentazione sul Lavoro nei
Boschi, associazione che si occupa delle tematiche
legate al mondo alpino, quali il bosco e il legno.
Il lavoro del bosco, e quindi la cultura forestale, è uno
dei fattori che determinano non solo l’economia della montagna, ma l’intero equilibrio idrogeologico ed
ecologico delle nostre zone.
A questi temi specifici è dedicata la mostra permanente sulle utilizzazioni forestali, le tecniche e gli
attrezzi necessari al prelievo del legname, allestita
nelle ampie sale del palazzo: un viaggio nel tempo
sulle attrezzature usate una volta nel bosco. L’esposizione si avvale del ricco repertorio strumentale
della prestigiosa antica Scuola Forestale di Vallombrosa in provincia di Firenze, avuti tramite il professor Pietro Piussi, docente di ecologia forestale e
selvicoltura presso l’Università degli Studi di Firenze
dal 1980 al 2008 e autore di numerose pubblicazioni scientifiche e divulgative. L’esposizione poi è stata
completata da attrezzi reperiti in ambito fiemmese
e tesino.
La mostra può essere visitata da tutti durante il periodo estivo e su prenotazione anche dalle scuole e
dalle colonie estive telefonando alla Biblioteca Comunale (tel. 0461 593232). Inoltre all’ultimo piano
di Palazzo Gallo c’è un’ampia sala a disposizione per
eventi culturali.
Le visite al museo sono gratuite.

The seventeenth-century Palazzo Gallo is located in Castello Tesino and has been since
2001 the seat of the “Centro di Documentazione sul
Lavoro nei Boschi”, an association that focuses on
the alpine world, specifically forests and wood.
Forest management, and more in general the culture connected with forests and woods, plays a crucial role not only for the economy of the mountain
areas, but for the entire hydrogeological and ecological equilibrium of our region.
The permanent exhibition in Palazzo Gallo’s spacious rooms focuses on forest utilization, techniques
and tools for wood harvesting and cutting: a journey
through time and ages that shows the evolution of
the equipment used in the forest. The exhibition
makes good use of the rich tool collection of the
prestigious Forest School of Vallombrosa (Florence),
acquired thanks to Pietro Piussi, professor of forest
ecology and silviculture at the University of Florence
from 1980 to 2008 and author of numerous scientific and educational publications. The exhibition
was then completed and expanded with equipment
coming from the Fiemme and Tesino area.
The museum can be visited during the summer and
tours for schools and summer camps can be booked
at the local library (phone +39 0461 593232).
On the top floor there is also a big room available for
cultural events.
Free entry.

