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STORIA E CULTURA

Il museo Hofer prende forma
Inaugurazione in febbraio
Sarà vicino proprio al parco dedicato all'eroe tirolese fucilato dai francesi nel 1810
Non ci sarà solo il materiale storico: in vista riqualificazione dell'area e un percorso

Senza volerlo, il museo lo ha
creato Napoleone. Niente fu-
cilazione di Andreas Hofer
nel 1810 a Cittadella, niente
museo che invece sarà inau-
gurato il 19 febbraio e dedica-
to all'eroe tirolese vicino al
parco dove c'è il suo monu-
mento, a Cittadella. Il proget-
to "Andreas Hofer. Mantova
Mito Memoria" è duplice:
museo e riqualificazione
dell'area, un percorso hofe-
nano (anche in città), uno
spazio culturale, una corda-
ta mantovana-tirolese. L'As-
sociazione Porta Giulia-Ho-
fer ha ottenuto in concessio-
ne dal Comune i locali dell'ex
Circoscrizione di Cittadella
all'interno dell'antica Porta
(opera di Giulio Romano) e
un finanziamento da Comu-
ne e Fondazione Comunità
Mantovana servito alla ricer-
ca per individuare cosa espor-
re nel museo.

Il cantiere è aperto, ma al
momento ci sono solo arredi,
non oggetti. Sono in arrivo.
La collezione "Andreas Ho-
fer" di Martin Reiter è di oltre
200 pezzi. Reiter ha dichiara-
to che la raccolta non poteva
trovare sede definitiva mi-
gliore di quella del museo di
Porta Giulia. Stampe, libri, di-
pinti, sculture, anni, oggetti-
stica di proprietà del Land Ti-
rolo, un patrimonio che riper-
corre la storia, la memoria e
il mito di Hofer con particola-
re attenzione all'iconografia,
messo a disposizione dall'Eu-
roregione Tirolo-Alto Adi-
ge-Trentino sostenitrice del
progetto. Il percorso com-
prende anche palazzo d'Ar-
co, dove il processo si chiuse
con la sentenza di morte per

Lavori in corso per il museo dedicato ad Andreas Hofer che sarà pronto a febbraio BRUNO

Hofer (decisa da Napoleone
già prima del dibattimento),
e piazza Sordello, da diversi
anni centro delle celebrazio-
ni in memoria dell'eroe orga-
nizzate ogni 20 febbraio,
giorno della sua morte nel
1810.

L'allestimento:
la collezione di Martin
Reiter è
di oltre 200 pezzi

La sovrintendenza ai mo-
numenti ha vinto un bando
di 400mila euro per i lavori
su Porta Giulia. Nicola Marti-
nelli, assessore ai lavori pub-
blici, segue le opere riguar-
danti l'area, partendo dalla

valorizzazione della parte
della piazza davanti all'in-
gresso del museo: per render-
lo più visibile saranno anche
spostati i cancelli del parco.
Il Comune si è aggiudicato
un bando di 150mila euro,
cofinanziato per il 50% dalla
Regione sul tema della sicu-
rezza stradale e per l'altro
50% dal Comune per la ciclo-
pedonale che collegherà Por-
to Mantovano a Mantova pas-
sando dal parco Hofer e da
Porta Giulia.
«Un insieme di opere che ri-

qualificheranno tutto. La ci-
clabile sarà pronta a fine
2020», dice Martinelli. Un
progetto di larghe vedute.
L'elenco dei protagonisti lo
evidenzia: l'iniziativa è pro-
mossa da Associazione Porta
Giulia-Hofer con Archivio di

Stato di Mantova, Associazio-
ne amici di palazzo Te e dei
musei mantovani, Bund der
Tiroler Schützenkompan-
ien, complesso museale pa-
lazzo Ducale, Istituto manto-
vano di storia contempora-
nea, museo e fondazione pa-
lazzo d'Arco, museum Pas-
seier/Passiria, Parco del Min-
cio, società per il palazzo Du-
cale, Südtiroler Schützenb-
und.
L'ideazione e il progetto ge-

nerale sono di Peter Ass-
mann (i131 ottobre ha lascia-
to Mantova per il Tirolo),
Claudia Bonora Previdi, An-
drea Guastalla, Lisa Valli.
Progetto interni di Gianni
Bombonati, Gianni Comini,
Sara Galesi. Col supporto di
altre 80 persone.

Gilberto Scuderi
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