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Allegato alla delibera n. 2 dd. 17.03.2014 

 
 
Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina 
Relazione consuntiva esercizio 2013  
A cura del Direttore, dott. Giovanni Kezich 
 
L’attività del Museo per l’esercizio 2013, pur severamente penalizzata dalla contrazione delle 
dotazioni finanziarie da parte P.A.T., si è svolta in maniera ordinata, regolare e costruttiva.  
Questo si può valutare in base ai seguenti indicatori: 

1. La sostanziale “tenuta” del patrimonio annuale dei visitatori che, pur in leggera flessione, 
secondo il trend medio nazionale, si colloca all’interno dei valori medi del Museo;  

2. Il completamento pressoché integrale del Programma annuale degli interventi, 
debitamente previsto in sede di delibera n. 23/2012, che veniva condotto a buon fine in 
ogni sua parte;  

3. La quantità del tutto notevole di attività intra- ed extramurali compiute in esubero al 
Programma annuale degli interventi preventivati.  

 
Per il titolo 1., rimandiamo ai quadri statistici allegati. 
 
Per il titolo 2. (Obiettivi dal Programma annuale degli interventi, di cui alla del. n. 23, dd. 
11.12.2012), si segnala la conduzione a buon fine delle sgg. iniziative:  

- Festival del Carnevale Alpino; VI edizione (2 febbraio, con la partecipazione degli Skoromati 
da Hrušica (SLO) e dei Matazìni del Comelico, BL);  

- Festival dell’etnografia (20-21 aprile 2013); che fa seguito al “Mercatino di Pasqua” ovvero 
“Corte degli Artigiani”, promosso dalle associazioni locali, con uno specifico spazio 
promozionale per l’ETNOGRAFIA DEL TRENTINO IN RETE;  

- realizzazione e stampa di una cartina tematica “Guida ai musei etnografici del Trentino”; 
- attività con il TrentoFilmFestival (maggio): Parco dei mestieri (VII edizione a cura dei Servizi 

Educativi del Museo): gli antichi mestieri della montagna proposti al pubblico dei più 
piccoli; Premio MUCGT (XVI edizione), assegnato a Le thé ou l'électicité di Jerôme Le 
Maire (Belgio), 93'; rassegna cinematografica Eurorama: L’Europa dei popoli nei festival del 
film etnografico (VII edizione), a cura di Michele Trentini; 

- Premio “Mario Rigoni Stern” per la letteratura multilingue delle Alpi (III edizione, Asiago, 22 
giugno 2013), in collaborazione con la Regione Veneto e la PAT, assegnato a Dionigi Albera 
(già relatore dello SPEA) con il libro Au fils de generations, Terre, pouvoir et parenté dans 
l'Europe alpine (XIVe-XXe siècles), Grenoble, 2011;  

- Notti di San Michele: 3° festival dei burattini in musica e cena agostiniana (IV edizione, 
settembre 2013).  

- Scritte dei Pastori: ricerca etnoarcheologica sul grafitismo pastorale della valle di Fiemme 
(ex-APSAT). Continuazione del progetto di ricerca sulle scritte dei pastori delle valli di 
Fiemme e Fassa, a cura di Luca Pisoni, Roberta Covi, Eleonora Dolzani: catalogazione 
informatizzata di circa 5000 scritte; realizzazione di ca. 30 cartine di distribuzione tematico; 
redazione di nuovi testi funzionali alla valorizzazione e divulgazione del patrimonio; ricerca 
sul campo in val Venegia. In questo contesto, in modo particolare, va segnalato il prosieguo 
della mostra “Le Scritte dei Pastori” dal fortunato allestimento di Cavalese, a Panchià, 
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Tesero e Predazzo: una progressione interessante e molto gradita al pubblico, della quale 
tuttavia non ci è consentito esibire dei ritorni numerici, che posso stimarsi nell’ordine di 
qualche migliaio di visitatori, vista l’acclarata difficoltà, nelle sedi locali, di operare un 
conteggio puntuale dei visitanti la mostra, che è comunque a ingresso libero; 

- attività didattica ordinaria e straordinaria (corsi per adulti; corsi di aggiornamento per 
insegnanti); 

- attività ordinarie di acquisizione bibliotecaria, di strumentazioni scientifiche e di materiale 
etnografico;  

- attività ordinaria di effettuazione dei rilievi fotografici;  
- attività di piccola promozione (BITM, newsletter).  

 
Fa eccezione, in questo quadro, il completamento dei lavori di allestimento della sala agricoltura e 
della reception/biglietteria, che risulta ancora pendente. Il lavoro di progettazione della nuova 
Sala di agricoltura del Museo e della nuova reception/biglietteria, affidato per la parte tecnica 
all’architetto Franco Didoné, oggetto di un importante lavoro di elaborazione collettiva che ha 
coinvolto l’intero staff scientifico del Museo, ivi inclusi alcuni sopralluoghi sul campo, ha subito 
qualche ritardo fisiologico in corso di esercizio, vista l’importanza e la complessità della 
realizzazione stessa, che ha per il Museo carattere fondante. Il lavoro di ideazione e progettazione 
della Sala, opportunamente supervisionato nel mese di giugno (19.06.2013) e ancora a novembre 
(12.11.2013) dal Consigliere arch. Dalla Brida, coadiuvato dal dott. Mauro Nequirito in 
rappresentanza del Comitato Scientifico, veniva pertanto concluso nel mese di settembre. In tempi 
utili, veniva pure concluso il lavoro di istruzione amministrativa del lavoro stesso, con la 
determinazione del Direttore n. 45 di data 28 novembre 2013. Qualche contrattempo sulla 
tempistica della realizzazione materiale, derivava peraltro dall’apporto di alcune varianti ancorché 
marginali all’impostazione originaria del progetto, che hanno comportato la richiesta di 
autorizzazioni da parte della Soprintendenza ai Beni architettonici. Pertanto, si concertava di far 
coincidere l’inaugurazione della sala con le imminenti celebrazioni del 140° dell’Istituto Agrario / 
Fondazione Mach, previste per il 12/13 aprile 2014.  
 
In calce all’attività di esercizio, aveva luogo l’implementazione del piano di miglioramento 2013-
2015. Il piano di miglioramento 2013-2015, presentato ai Servizi competenti della PAT, prevedeva 
per l’esercizio 2013 il realizzarsi di alcune importanti economie sulle spese di gestione. Il risultato 
fissato dal piano è stato ampiamente raggiunto, con un risparmio annuo delle spese di gestione di 
oltre € 50.000,00 di cui € 36.000,00 derivanti dal riassetto del servizio di custodia e guardiania, e 
alla ridefinizione dei relativi contratti per l’esternalizzazione del servizio. 
 
Per quanto riguarda il titolo 3 si rimanda al diario desunto delle principali attività svolte, in 
esubero rispetto al programma degli interventi. Queste, portate a termine nei diversi settori degli 
interventi didattici, delle presentazioni editoriali, delle mostre temporanee e di molto altro, 
testimoniano a giudizio di chi scrive del regime di attivismo, di abnegazione e di buona volontà 
attualmente vigente nella struttura, ove non vengono perdute, a fronte di dotazioni finanziarie 
inadeguate quando non addirittura inesistenti, occasioni utili di promozione e di visibilità.  
 
 
San Michele all’Adige, 17 marzo 2014  
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Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina 
Sinossi delle attività extra  realizzatesi in corso 
d’esercizio 2013.  
 
GENNAIO 2013 
 
Val di Fiemme, gennaio 2013  
"Meridiani Montagne" in edicola con un ampio 
servizio sulle scritte dei pastori della val di Fiemme  
Il n. 60 della rivista bimestrale è dedicato al Latemar 
e alla val di Fiemme, con articoli di Giovanni Kezich 
e Luca Pisoni 

   

 

 
 
Canal San Bovo, 4 gennaio 2013  
Presentazione del libro edito dal Museo: 
"Mammane, tiraossi, benzedeiros. La medicina 
popolare dei trentini del Brasile"  
a cura di Ivette Marli Boso  

   

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
FEBBRAIO 2013  
 
Besenello, 21 febbraio 2013  
Presentazione del libro edito dal Museo: 
"Mammane, tiraossi, benzedeiros. La medicina 
popolare dei trentini del Brasile"  
a cura di Ivette Marli Boso  

   

 

San Michele all'Adige, 23 febbraio 2013  
Due nuovi corsi di cosmesi naturale fai da te  
I Servizi educativi organizzano due nuovi corsi per 
preparare detergenti per la casa e prodotti di 
cosmesi per la persona 
 
 

 
 

 

San Michele all'Adige, 12 febbraio 2013  
Carnival King of Europe II 2010-2012 Documentary 
films  
A cura di Giovanni Kezich, Antonalla Mott, Michele 
Trentini  

   

 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.museosanmichele.it/NewsDetail.aspx?id=3706
http://www.museosanmichele.it/NewsDetail.aspx?id=3706
http://www.museosanmichele.it/NewsDetail.aspx?id=3734
http://www.museosanmichele.it/NewsDetail.aspx?id=3734
http://www.museosanmichele.it/NewsDetail.aspx?id=3734
http://www.museosanmichele.it/NewsDetail.aspx?id=3733
http://www.museosanmichele.it/NewsDetail.aspx?id=3733
http://www.museosanmichele.it/NewsDetail.aspx?id=3733
http://www.museosanmichele.it/NewsDetail.aspx?id=3711
http://www.museosanmichele.it/NewsDetail.aspx?id=3712
http://www.museosanmichele.it/NewsDetail.aspx?id=3712
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Alto Adige, febbraio 2013  
Kezich su "Der Schlern", al cuore del Carnevale  
Il rito dell’aratura per finta dall’Anatolia alle Isole 
britanniche: sul numero di febbraio 2013, 13 pagine 
sulle mascherate invernali del continente europeo 

   

 
 

MARZO 2013 
 
Borgo Valsugana, 1 marzo 2013  
Presentazione del libro edito dal Museo: 
"Mammane, tiraossi, benzedeiros. La medicina 
popolare dei trentini del Brasile"  
a cura di Ivette Marli Boso  

   

 
APRILE  2013 
 
San Michele all'Adige, 12-14 aprile 2013  
Rassegna di gestione faunistica e mostra dei trofei  
Il Museo ospita la mostra organizzata dalla sezione 
cacciatori di San Michele all’Adige 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
Taio, 13 e 14 aprile 2013  
I Servizi educativi del Museo a Fiorinda  
Laboratori didattici in occasione della 
manifestazione che celebra la fioritura dei meli 
delle val di Non 

   

 
 

 
MAGGI0 2013 

 

 

 

  
San Michele all'Adige, 4 maggio 2013  
Corso di cucina tradizionale trentina  
I Servizi educativi organizzano due corsi per 
scoprire come rivisitare alcuni piatti tipici 
regionali 

 

 
 

 
 
 
San Michele all'Adige, 11 maggio 2013  
Nuovo corso di detergenti naturali fai da te  
I Servizi educativi organizzano un nuovo corso di 
prodotti detergenti per il bucato e la casa 

 

 
 

 
 
 
 
 

http://www.museosanmichele.it/NewsDetail.aspx?id=3713
http://www.museosanmichele.it/NewsDetail.aspx?id=3735
http://www.museosanmichele.it/NewsDetail.aspx?id=3735
http://www.museosanmichele.it/NewsDetail.aspx?id=3735
http://www.museosanmichele.it/NewsDetail.aspx?id=3715
http://www.museosanmichele.it/NewsDetail.aspx?id=3716
http://www.museosanmichele.it/NewsDetail.aspx?id=3717
http://www.museosanmichele.it/NewsDetail.aspx?id=3720
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San Michele all'Adige, 11 maggio 2013  
Un salto... tra i giochi di una volta  
Dalle 14:30 un pomeriggio dedicato a 
giochi, laboratori, golosità e burattini 
   

 
 

 
  
San Michele all'Adige, 11 e 12 maggio 2013  
Palazzi aperti 2013  
Al Museo ingresso 1,00 € (tariffa speciale) 
Ore 15.30 visita guidata gratuita al Museo 
ore 17.00 visita guidata alla Chiesa  

   

 
 

 
Panchià, 18 maggio 2013  
"Le scritte dei pastori": la mostra viene 
inaugurata a Panchià  
Sabato 18 maggio alle 18:30 presso il Teatro 
Parrocchiale l'inaugurazione  

  

 
 

 

 Mezzocorona, 25 e 26 maggio 2013  
Giochi e laboratori al "Mezzocorona Expó" 
nell'area Family friendly  
I Servizi educativi del Museo saranno presenti 
sabato e domenica 
 
 

 
 

  
Novaledo, 28 maggio 2013  
Presentazione del libro edito dal Museo: 
"Mammane, tiraossi, benzedeiros. La medicina 
popolare dei trentini del Brasile"  
a cura di Ivette Marli Boso  

 

   
San Michele all'Adige, 30 maggio 2013  
APSAT 8. Le scritte dei pastori: etnoarcheologia 
della pastorizia in val di Fiemme  
È uscito il volume a cura di Marta Bazzanella e 
Giovanni Kezich 

   

 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.museosanmichele.it/NewsDetail.aspx?id=3721
http://www.museosanmichele.it/NewsDetail.aspx?id=3722
http://www.museosanmichele.it/NewsDetail.aspx?id=3724
http://www.museosanmichele.it/NewsDetail.aspx?id=3724
http://www.museosanmichele.it/NewsDetail.aspx?id=3725
http://www.museosanmichele.it/NewsDetail.aspx?id=3725
http://www.museosanmichele.it/NewsDetail.aspx?id=3736
http://www.museosanmichele.it/NewsDetail.aspx?id=3736
http://www.museosanmichele.it/NewsDetail.aspx?id=3736
http://www.museosanmichele.it/NewsDetail.aspx?id=3729
http://www.museosanmichele.it/NewsDetail.aspx?id=3729
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GIUGNO 2013  
 

 San Michele all'Adige, 1 e 2 giugno 2013  
Laboratori e animazione per 
Adesenfestasanmichel  
Due giorni di festa a cura della Pro Loco di San 
Michele in collaborazione col Museo  

   

 
 

 
  
Trento, 6 giugno 2013  
La regione di Pilsen si presenta al Castello del 
Buonconsiglio  
Giovedì 6 giugno alle 18:00 musica, giochi e 
gastronomia dalla Repubblica Ceca 
 

 
 

 
 

San Michele all'Adige, 4 giugno 2013  
"2 MESI PER ES.SER.CI." al Museo degli Usi e 
Costumi della Gente Trentina  
Entro il 12 giugno è possibile presentare la 
domanda per 2 mesi di Servizio Civile presso i 
Servizi educativi  

 

 
 
 
 
 

San Michele all'Adige, 23 giugno 2013 - ore 21.30  
Solstizio d'estate XXIII edizione: ritratti sonori 
con "La partitura dell'anima"  
Nel chiostro del Museo degli Usi e Costumi della 
Gente Trentina musica come esperienza 
totalizzante  

   

 
 

 
 

  
Trento, 25 e 26 giugno 2013  
Il Museo di San Michele alle Feste Vigiliane 2013  
Per le feste patronali di Trento laboratori didattici 
e promozione alla “Vetrina dei Musei e degli 
Ecomusei del Trentino” 

   

 
 

 
 
 Roverè della Luna, 30 giugno 2013  
I Servizi educativi del Museo ai "Vòlti alla Luna"  
Anche quest'anno laboratori didattici a Roveré 
della Luna  

   

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.museosanmichele.it/NewsDetail.aspx?id=3727
http://www.museosanmichele.it/NewsDetail.aspx?id=3727
http://www.museosanmichele.it/NewsDetail.aspx?id=3728
http://www.museosanmichele.it/NewsDetail.aspx?id=3728
http://www.museosanmichele.it/NewsDetail.aspx?id=3732
http://www.museosanmichele.it/NewsDetail.aspx?id=3732
http://www.museosanmichele.it/NewsDetail.aspx?id=3737
http://www.museosanmichele.it/NewsDetail.aspx?id=3737
http://www.museosanmichele.it/NewsDetail.aspx?id=3739
http://www.museosanmichele.it/NewsDetail.aspx?id=3741
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LUGLIO 2013  
  
San Michele all'Adige, 12 luglio 2013  
Concerti in villa 2013  
Venerdì 12 luglio ore 21.00 nel chiostro del 
Museo concerto del Quartetto degli Affetti 

   

 

 
  
Cavalese, 12 luglio - 15 settembre 2013  
Con la maschera sul naso. Magia e tradizione  
Al Palazzo della Magnifica Comunità di Fiemme in 
mostra anche le maschere del Museo  

   

 
 

 
  
Tesero, 13 luglio 2013  
"Le scritte dei pastori": la mostra visitabile a 
Tesero  
Sabato 13 luglio alle 18:00 l'inaugurazione presso 
l'auditorium della Scuola Secondaria di Primo 
grado di Tesero  

   

 
 

 Croviana, 20 e 21 luglio 2013  

Il Museo anche quest'anno a Melissa, festa del 
miele nuovo  
I Servizi educativi del Museo sono presenti con 
laboratori didattici sull'apicoltura 
 

 
 

  
Roncegno Terme, 25 luglio 2013  
Presentazione del libro edito dal Museo: 
"Mammane, tiraossi, benzedeiros. La medicina 
popolare dei trentini del Brasile"  
a cura di Ivette Marli Boso   
 

AGOSTO  2013  
 
Tesero, 8 agosto 2013  
A Tesero la presentazione del libro APSAT 8. Le 
scritte dei pastori. Etnoarcheologia della 
pastorizia in val di Fiemme  
Giovedì 8 agosto alle 21.00 nella sala Bavarese 
del Comune  

 
 
Castello Tesino, 9 agosto 2013  
Presentazione del libro edito dal Museo: 
"Mammane, tiraossi, benzedeiros. La medicina 
popolare dei trentini del Brasile" a cura di Ivette 
Marli Boso  

 
San Michele all'Aidge, agosto 2013  
"Viaggio nell'immaginario popolare del 
Trentino" in edicola con "L'Adige"  
Libri e dvd di Andrea Foches dal 10 agosto allegati 
al quotidiano locale 

   

 
 

http://www.museosanmichele.it/NewsDetail.aspx?id=3747
http://www.museosanmichele.it/NewsDetail.aspx?id=3750
http://www.museosanmichele.it/NewsDetail.aspx?id=3748
http://www.museosanmichele.it/NewsDetail.aspx?id=3748
http://www.museosanmichele.it/NewsDetail.aspx?id=3749
http://www.museosanmichele.it/NewsDetail.aspx?id=3749
http://www.museosanmichele.it/NewsDetail.aspx?id=3758
http://www.museosanmichele.it/NewsDetail.aspx?id=3758
http://www.museosanmichele.it/NewsDetail.aspx?id=3758
http://www.museosanmichele.it/NewsDetail.aspx?id=3760
http://www.museosanmichele.it/NewsDetail.aspx?id=3760
http://www.museosanmichele.it/NewsDetail.aspx?id=3760
http://www.museosanmichele.it/NewsDetail.aspx?id=3790
http://www.museosanmichele.it/NewsDetail.aspx?id=3790
http://www.museosanmichele.it/NewsDetail.aspx?id=3790
http://www.museosanmichele.it/NewsDetail.aspx?id=3773
http://www.museosanmichele.it/NewsDetail.aspx?id=3773
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DIDATTICA MUSEALE  
Anno scolastico 2013/2014  
Attività didattica 2013/2014  
per la scuola dell'infanzia, scuola primaria, scuola 
secondaria di primo e di secondo grado 

   

 
 

 
Bolzano, 29 agosto 2013  
Alla Biblioteca Claudia Augusta di Bolzano 
presentazione del progetto sulle scritte dei 
pastori  
Giovedì 29 agosto alle ore 9.00 intervengono 
Marta Bazzanella e Giovanni Kezich  
 

 
 

 
 
 Mezzocorona, 31 agosto 2013  
I Servizi educativi al Settembre Rotaliano  
Laboratori didattici sabato dalle 17 alle 21  
  

   

 
 

 
  
 
 
 
 

SETTEMBRE 2013  
 
San Michele all'Adige, 6 e 7 settembre 2013  
Corso di aggiornamento 2013 "Musica 
tradizionale: dal campo alla scuola"  
A settembre 10 ore di formazione per insegnanti 
di ogni ordine e grado 
 
  

 
 
Camporovere di Roana (Asiago), 6 settembre 
2013  
"Carnival King of Europe" al Festival 
internazionale del cinema dell'immaginario  
Giovanni Kezich presenta il triplo DVD "Carnival 
King of Europe". A seguire, proiezione dei film 
girati nel corso della ricerca sul campo. Dalle ore 
21:00  

   

 
 

 
 

 
Camporovere di Roana (Asiago), 7 settembre 
2013  
"Le leggende dell'Uomo Selvatico" e "Le 
leggende delle Anguane" al Festival 
internazionale del cinema dell'immaginario  
Andrea Foches presenta le sue realizzazioni 
multimediali edite da Museo degli Usi e Costumi 
della Gente Trentina e Priuli & Verlucca 
editori, ore 21  

http://www.museosanmichele.it/NewsDetail.aspx?id=3776
http://www.museosanmichele.it/NewsDetail.aspx?id=3777
http://www.museosanmichele.it/NewsDetail.aspx?id=3777
http://www.museosanmichele.it/NewsDetail.aspx?id=3777
http://www.museosanmichele.it/NewsDetail.aspx?id=3784
http://www.museosanmichele.it/NewsDetail.aspx?id=3744
http://www.museosanmichele.it/NewsDetail.aspx?id=3744
http://www.museosanmichele.it/NewsDetail.aspx?id=3794
http://www.museosanmichele.it/NewsDetail.aspx?id=3794
http://www.museosanmichele.it/NewsDetail.aspx?id=3795
http://www.museosanmichele.it/NewsDetail.aspx?id=3795
http://www.museosanmichele.it/NewsDetail.aspx?id=3795
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Verona, 21 e 22 settembre 2013  
Il Museo di San Michele a Tocatì - Festival 
Internazionale dei Giochi in Strada  
Nell'Area Musei Etnografici Italiani ed Europei 
stand con giochi e laboratori 

   

 
 

 
OTTOBRE 2013 
  
Bedollo, 13 ottobre 2013  
I Servizi educativi alla 7a Mostra provinciale 
della capra pezzata mòchena  
Laboratori didattici a tema nella giornata di 
domenica 
 

 
 

 
NOVEMBRE 2013 
  
San Michele all'Adige, 23 novembre 2013  
Due corsi di creatività artigianale 
I Servizi educativi del Museo organizzano due 
corsi per adulti a cura dell’artigiano orafo 
Fiorenzo Scartezzini 
 

 
 

  
 
 

San Michele all'adige, 30 novembre e 14 
dicembre 2013  
Corsi di lavorazione del feltro  
I Servizi educativi del Museo organizzano due 
corsi a cura dell'esperta Roberta Francato 
 

 
 

 
  
Predazzo, 15 novembre 2013  
La mostra "Le scritte dei pastori" al Museo 
Geologico delle Dolomiti - Predazzo  
 La mostra viene inaugurata venerdì 15 novembre 
alle 18.00  

   

 
 

 
  
DICEMBRE 2013  
 
San Michele all'Adige, 7 dicembre 2013  
Nuovi corsi di cosmesi naturale fai da te  
I Servizi educativi del Museo organizzano due 
corsi: di cosmesi naturale per la persona e di 
prodotti detergenti per la casa  
 

 
 

  
 
 

http://www.museosanmichele.it/NewsDetail.aspx?id=3796
http://www.museosanmichele.it/NewsDetail.aspx?id=3796
http://www.museosanmichele.it/NewsDetail.aspx?id=3798
http://www.museosanmichele.it/NewsDetail.aspx?id=3798
http://www.museosanmichele.it/NewsDetail.aspx?id=3799
http://www.museosanmichele.it/NewsDetail.aspx?id=3800
http://www.museosanmichele.it/NewsDetail.aspx?id=3802
http://www.museosanmichele.it/NewsDetail.aspx?id=3802
http://www.museosanmichele.it/NewsDetail.aspx?id=3809
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San Michele all'Agige, 8 dicembre 2013  
La bottega dei piccoli artigiani. Laboratori 
aspettando il Natale  
Un pomeriggio di laboratori didattici al Museo  
 

 
 

 
Predazzo, 29 novembre 2013  
Prima conferenza per il ciclo "I segreti custoditi 
nelle valli dolomitiche"  

Venerdì 29 novembre conferenza di Silvia Vinante 
al Museo Geologico delle Dolomiti - Predazzo 

 
 

  
San Michele all'Adige, 15 dicembre 2013  
Inaugurazione XV edizione "Finestre sul Natale"  
 
Ore 17.00 presso il Museo degli Usi e Costumi 
della Gente Trentina, in collaborazione con la Pro 
Loco di San Michele all'Adige  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.museosanmichele.it/NewsDetail.aspx?id=3812
http://www.museosanmichele.it/NewsDetail.aspx?id=3812
http://www.museosanmichele.it/NewsDetail.aspx?id=3813
http://www.museosanmichele.it/NewsDetail.aspx?id=3813
http://www.museosanmichele.it/NewsDetail.aspx?id=3815


12 

 



13 

 

 

 

 



14 

 

 

 

 

 

 



15 

 

 

 

 

 

 

 


