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Anche la Fondazione Sergio Poggianella (FSP) tra i soci fondatori della Fondazione 
Museo Civico di Rovereto (FMCR) con un conferimento in opere di Carlo Belli per un 
valore di 160 mila euro.

Uno dei musei più antichi d'Italia – la sua istituzione risale al 1851 – conferma la sua 
vocazione territoriale e chiama a raccolta la città per emanciparsi dall'amministrazione 
comunale e dotarsi di una nuova personalità giuridica.

Un iter lungo e faticoso: il Museo Civico di Rovereto non solo è riuscito a “trasformarsi” 
in Fondazione partecipata, ma ieri  ha anche festeggiato la ratifca della sottoscrizione 
dell'atto costitutivo della FMCR da parte  di  un gruppo di  soggetti  – persone fsiche e 
giuridiche sia pubbliche che private, associazioni, enti, altri Comuni ed istituzioni – che 
hanno scelto di sostenere il suo progetto culturale.

Il Museo Civico di Rovereto, fu fondato da imprenditori, commercianti e studiosi come 
“società privata” nel 1851 per incentivare la cultura scientifca e diventare nuovo punto di 
riferimento della Città dopo i moti del '48. E così è stato, il Museo Civico ha raccolto e 
conservato un patrimonio donato da citatdini, e ha coltivato e divulgato tutte le anime 
della Scienza: archeologia e arte, botanica e zoologia, numismatica e astronomia, geologia 
e paleontologia. Diventa un “uffcio” dell'amministrazione comunale solo nel 1983. Negli 
anni più recenti ha puntato sempre più su innovazione e ricerca, conquistando prestigiosi 
partner  nazionali  e  internazionali  e  radicando  con  altrettanta  determinazione  la  sua 
vocazione territoriale. 

Per queste ragioni, e alla luce della recente convenzione stipulata fra la FSP e la FMCR 
per  il  riordino  e  la  valorizzazione  del  Fondo  Archivistico  Carlo  Belli,  la  FSP  ne  ha 
sottoscritto l'atto  costitutivo con il  conferimento di un corpus di  disegni  di  Carlo Belli 
(Rovereto 1903 - Roma 1991) per un valore complessivo di 160 mila euro: un'occasione 
per rafforzare il progetto di collaborazione e sostenere il complesso sistema di competenze 
e servizi che la FMCR ha strutturato.
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