
INVITO  A  RIUNIONE

Egregio Signore,
con la presente ti invito a partecipare a una riunione di carattere scientifico, 

coordinata dalla dr. Valentina Coia, che si terrà il giorno

martedi 24 giugno 2008 – ORE 20.30
c/o SALA della CASSA RURALE di S.ORSOLA TERME

La ricerca –finanziata dalla Provincia Autonoma di Trento e svolta presso l’Università di 
Trento - riguarda lo studio della variabilità genetica delle popolazioni  trentine che rivestono un 
grande  interesse  antropologico  poiché  composte  da  gruppi  di  differenti  origini  e  culture  che 
includono, oltre a quello di lingua italiana, anche i Ladini e le due comunità germanofone di Cimbri 
e Mòcheni.

La ricerca rappresenta il primo studio genetico capillare condotto in regione e contribuisce, 
attraverso  l’integrazione  dei  dati  genetici  con  quelli  biodemografici,  linguistici,  storici  ed 
archeologici, alla comprensione di importanti fenomeni riguardanti la storia delle popolazioni del 
Trentino. 

Il progetto analizza le relazioni genetiche tra gruppi di lingua differente e provenienti da 
varie aree geografiche della regione (oltre alla Valle del Fersina anche la Val di Sole, Val di Non, 
Val di Pejo, Val di Rabbi, Altopiano di Luserna, Val di Fassa, Val di Fiemme, Fiera di Primiero, 
Trento e Rovereto) al fine di comprendere quanto i fattori culturali e geografici abbiano influenzato 
la diversità biologica attuale delle popolazioni trentine. Inoltre, i nuovi dati verranno confrontati con 
quelli disponibili su altre popolazioni italiane ed europee al fine di ricostruire i processi che hanno 
portato al  popolamento della  regione e anche per meglio  investigare l’origine delle  popolazioni 
Mòchene, Cimbre e dei Ladini. 

La ricerca valorizza il patrimonio biologico e culturale del Trentino in un ampio contesto 
poiché,  oltre  a  coinvolgere  alcune  delle  più  importanti  strutture  radicate  sul  territorio  (Museo 
Tridentino di Scienze Naturali, Soprintendenza Archeologica, Istituti Culturali, Banca del Sangue di 
Trento, Associazione Volontari Donatori Sangue etc…) vede la collaborazione di centri di ricerca 
affermati in ambito nazionale ed internazionale. I risultati ottenuti dalla ricerca (della durata di tre 
anni) verranno divulgati, nel pieno rispetto delle leggi sulla tutela della privacy, e resi disponibili a 
tutte le comunità tramite incontri e costruzione di una pagina web accessibile a tutti.   
La tua presenza, oltre che estremamente necessaria, sarà molto gradita.
Cordiali saluti.
S.Orsola Terme, 15 giugno 2008

Paoli Daniele


