
PREFAZIONE

Nel giugno del 1921 un provvedimento dell’Amministrazione Comunale di Trento destinava il Castello del Buonconsiglio a nuova sede delle 
collezioni museali esistenti, incaricando la Commissione direttiva di inventariare accuratamente tanto i Beni curati dall’Ufficio Belle Arti, quanto 
quelli di Storia naturale; e per questo chiamando a far parte della Commissione anche Giuseppe Dalla Fior e Giovanni Battista Trener. In pochi 
mesi si arrivò anche alla proposta di costituzione della Società del Museo Civico di Storia Naturale per curare la direzione e lo sviluppo del 
Museo Stesso, in maniera autonoma. In un paio di sedute del Municipio di Trento tenutesi tra il maggio e il giugno del 1922 venne presentato 
lo Statuto della neonata Società del Museo Civico di Storia Naturale che formalizzava la gestione del Museo di Storia Naturale, dando così 
inizio alla lunga storia istituzionale dello stesso. 

Da allora sono passati cent’anni, tanti quanti i volumi usciti - proprio da allora - di Studi trentini di scienze naturali: questo che state leggendo 
è appunto il n. 100. Così come quelli del museo, anche gli albori della rivista sono strettamente intrecciati ad un’istituzione cittadina, quella 
“Società per gli Studi trentini” che nel 1920 diede vita ai primi numeri della rivista Studi trentini che pochi anni dopo, proprio sulla spinta della 
Società del Museo Civico di Storia Naturale, si divise in due serie distinte, una “di scienze naturali ed economiche”, l’altra “di archeologia, storia 
ed arte”, le attuali Studi trentini di scienze naturali e Studi trentini di scienze storiche1. 

La felice coincidenza del centesimo numero della nostra rivista con il secolo di storia istituzionale del museo, trova degno e verrebbe da dire 
‘naturale’ compimento nella dedica di questa uscita editoriale a Gino Tomasi, scomparso da qualche anno, ma ancora sempre presente in 
ispirito nell’agire quotidiano di molti di noi, e il cui lascito professionale è alla base degli ulteriori e felici sviluppi che hanno contrassegnato la 
vita del nostro museo negli ultimi decenni. 

Gino Tomasi, nato nel 1927, cominciò a frequentare il museo molto giovane, visto che quando nel suo volume dedicato alla storia del museo 
descrive l’impegno per “il salvataggio delle raccolte scientifiche e della biblioteca nel periodo degli intensi bombardamenti” del maggio del 
1944, aggiunge con discrezione che “chi scrive è stato testimone e anche partecipe dei febbrili lavori di trasporto dei materiali”2, per gran parte 
poi andato a buon fine. Iniziava allora una presenza proseguita negli anni fino alla fine: ancora pochi giorni prima della sua morte, avvenuta il 13 
settembre del 2014, tutte le mattine arrivava in museo per qualche ora di lavoro, con la sua carica di cordialità e di pensiero vivace e proficuo 
insieme. Impossibile riassumere una vita professionale come quella di Gino Tomasi in poche righe3. Ricordiamo qui il suo operato per la limno-
logia, la museologia, i parchi e i temi ambientali, la cartografia, la “Società di scienze naturali del Trentino”; e quello all’interno del museo: colla-
boratore dal 1942, nel 1957 ne divenne Conservatore fino al 1965, anno in cui assunse la Direzione, durata fino al 1992, per diventarne infine 
Direttore emerito. Come si vede, più di 70 anni in un modo o nell’altro dedicati al museo: quasi una “seconda casa”, come ricordava a volte. 

È con riconoscenza dunque, che dedichiamo questo 100° volume di Studi trentini di scienze naturali a Gino Tomasi, in ricordo del suo im-
pegno per il museo, ma soprattutto grati per il suo lascito culturale e di pensiero. Assieme ad alcuni che lo riguardano direttamente, i lavori 
pubblicati in questo numero proprio a questo si rifanno, a un’eredità che si è rivelata e tutt’ora sta proseguendo feconda. 

1 Un sunto storico-editoriale della rivista si trova nell’articolo “Studi trentini di scienze naturali: 100 volumi per un secolo di conoscenza”, nel presente volume. 
2 Gino Tomasi, Per l’idea di natura, 2010, p. 196
3 A questo riguardo il v. 64 di Natura alpina porta alcuni diversi spunti. 


