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L’attività messa a programma per l’esercizio 2020 del Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina, 
a norma della del. 19 dd. 10 dicembre 2019, e intrapresa nei primi due mesi dell’anno con i migliori 
auspici, è risultata gravemente penalizzata dall’intervenuta emergenza Covid-19, con la chiusura totale 
del Museo al pubblico che ha imposto una drastica decurtazione tanto alle attività ordinarie della 
gestione museale, sia a quelle di carattere episodico. In seguito all’intervenuta emergenza, venivano 
peraltro messe in atto a partire dal mese di marzo le misure necessarie atte a garantire l’agibilità della 
struttura museale in condizioni di sicurezza sanitaria e in data 2 luglio 2020, a una variazione della 
delibera di programma (del. 8 d.d. 02.07.2020).  
 
Il Museo è peraltro stato chiuso al pubblico:  

• dalla domenica 8 marzo, al martedì 2 giugno 2020 

• dal giovedì 5 novembre 2020 al martedì 19 gennaio 2021 
 
Parallelamente, per tutto il periodo successivo alla domenica 8 marzo fino alla chiusura d’esercizio, 
dopo un primo periodo di chiusura totale del Museo anche agli addetti (fino a lunedì 18 maggio 2020), 
veniva contingentato l’accesso al Museo del personale, limitato a un massimo di 7 unità in presenza, 
mentre il resto del personale veniva collocato nelle modalità alternative del telelavoro, dello smart 
working, e in qualche caso delle ferie obbligate.  
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Misure di protezione e prevenzione del contagio (a cura di Luca Faoro). 
 

Il rientro del personale in sede, al termine del primo periodo di confinamento, è avvenuto nel 
rispetto delle disposizioni del Protocollo generale per la sicurezza sul lavoro elaborato dalla 
Commissione provinciale di coordinamento in materia di sicurezza sul lavoro e delle circolari del 
Dipartimento organizzazione, personale e affari generali della Provincia. 

Si è provveduto, in primo luogo, alla nomina del referente CoViD, nella persona del dottor Luca 
Faoro, conservatore del Museo, alla redazione dell’Appendice al DVR e alla definizione di un piano di 
rientro che prevedesse un avvicendamento a turni tale da consentire la presenza in sede della metà 
del personale; inoltre, in prossimità del rientro, il personale ha seguito un corso di formazione 
predisposto dall’Azienda sanitaria; nel contempo, si è provveduto alla pulizia e alla sanificazione degli 
ambienti di lavoro e degli spazi comuni e si è costituita un’adeguata scorta di dispositivi di protezione 
individuale, in seguito distribuiti al personale contestualmente alle opportune indicazioni operative; 
una serie di distributori di gel idroalcolico è stata posizionata all’ingresso, negli spazi comuni e negli 
ambienti di lavoro e adeguata istruzione in merito alle procedure essenziali è stata fornita mediante un 
conveniente numero di cartelli informativi. 

Alla riapertura del Museo ai visitatori hanno presieduto le disposizioni del Protocollo 
menzionato in precedenza e del Protocollo di sicurezza sul lavoro per le attività museali, pure elaborato 
dalla Commissione provinciale di coordinamento in materia di sicurezza sul lavoro. 

Si sono collocate in portineria, al bookshop e in biblioteca le necessarie barriere in plexiglas e si 
è definito un piano di pulizia e sanificazione periodica del percorso espositivo; si sono collocati cartelli 
informativi relativi sia alle procedure da adottare nel corso della visita, sia al numero massimo di 
visitatori ammessi nelle diverse sale; peraltro, una parte del percorso espositivo è stata chiusa al fine di 
evitare sovrapposizione dei flussi; un’ulteriore serie di distributori di gel idroalcolico è stata collocata 
nelle sale e sono state fornite adeguate istruzioni ai dipendenti della cooperativa cui è affidata 
l’accoglienza dei visitatori. 

Contestualmente, la Biblioteca ha ripreso a fornire il servizio di prestito, adottando le 
opportune misure di quarantena per i volumi restituiti dagli utenti; tuttavia, l’accesso del pubblico alla 
Biblioteca non è ancora ammesso. 

 

Altri esiti dell’emergenza sanitaria.  

La chiusura del Museo protrattasi per circa cinque mesi (marzo-maggio; novembre-dicembre), 
il blocco dell’attività didattica e della maggior parte delle iniziative straordinarie messe a programma, 
imponeva uno sforzo particolare, da parte del Museo, per rivedere le proprie funzioni e la propria 
strategia di comunicazione alla luce dell’emergenza verificatasi. Ecco quindi avviarsi una serie di 
importanti esperienze di lavoro a distanza e di DAD, di nuove strategie di presenza sui social network, 
e in modo particolare, di un rinnovamento generale, in funzione delle nuove esigenze, della 
piattaforma web del Museo.  

In queste condizioni, è motivo di soddisfazione considerare che l’attività del Museo, 
relativamente ai progetti di ricerca, conservazione, promozione e comunicazione già avviati, e alla 
sperimentazione DAS, sia pro”seguita a pieno ritmo con esiti, a giudicare dal numero e dalla qualità 
delle iniziative, pienamente soddisfacenti.  
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Social networks (a cura di Daniela Finardi) 
 
A inizio 2020 è stata avviata una campagna social che ha raccontato i riti tradizionali che si svolgono 

nel periodo carnevalizio in Trentino, dando indicazioni rispetto alla loro proposizione e spiegandone 
caratteristiche, personaggi e storia. 

Durante il periodo della quarantena il Museo ha lanciato la campagna social #laquarentenadellecose, 
sulle sue pagine Facebook e Instagram. Per tre mesi è stato proposto a giorni alterni un oggetto delle 
collezioni, raccontandone uso, funzione, particolarità e alcuni dei suoi nomi, nei tanti dialetti del Trentino, 
con l’obiettivo di coinvolgere il pubblico nel riconoscere l’oggetto tra quelli di casa, inviando una foto, 
scrivendo ricordi e curiosità, e indicando il nome dell’oggetto nel proprio dialetto.    

È stata inoltre raccontata la mostra “Dal cassettone della bisnonna. Tessuti e indumenti della 
collezione AIFo al Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina”, nei dettagli dei contenuti esposti, una 
collezione di 299 pezzi che parlano della vita intima di casa, di affetti lontani e di viva solidarietà.  

Anche l'archivio delle Scritte dei pastori della valle di Fiemme ha svelato alcune delle sue curiosità sui 
social attraverso dei post divisi per tematiche che hanno suscitato grande interesse. 

Inoltre sono state rese accessibili attraverso degli appositi post sui social network altre risorse del 
Museo: l'APTO, Archivio Provinciale della Tradizione Orale, con 1400 documenti musicali della tradizione 
trentina debitamente schedati e catalogati, attraverso cartoline di richiamo sul luogo dove sono stati 
registrati i brani condivisi attraverso i link diretti alle schede.  

Non sono mancati idee e materiali per maestri ed educatori, con un post alla settimana dedicato al 
vasto repertorio di conoscenze e laboratori dei Servizi educativi del Museo. Sono stati inoltre pubblicati dei 
video con i racconti delle fiabe scritte da Giuseppe Šebesta per il libro “Le dita di fuoco. Venti fiabe di valli 
trentine”.  

Terminato il lockdown le varie campagne sono proseguite fino a esaurimento degli argomenti 
pubblicabili per alcuni temi. Inoltre è stata avviata una nuova campagna di promozione dei siti appartenenti 
a “Etnografia trentina rete”, con post che descrivono i singoli siti con immagini e un breve testo, oltre alle 
informazioni base per la visita. 

Negli ultimi mesi dell’anno è stata avviata la campagna #iltrentinodiieri per promuovere le cartoline 
storiche che fanno parte delle collezioni del Museo non visibili al pubblico. La campagna, in cui con cadenza 
di 3 volte in settimana vengono mostrate e descritte alcune cartoline di una stessa località per volta, ha 
riscosso notevole successo fin da subito.  

Infine è stato anche caricato un video che parla delle tradizioni natalizie con laboratorio didattico 
condotto dai Servizi educativi a tema. 

I dati relativi all’attività sui social sono visionabili nell’all.1, in calce alla presente relazione.  

 

Nuova piattaforma web.  

A norma della del. 8 d.d. 2 luglio 2020 il sito istituzionale www.museosanmichele.it dovrà infatti 
trasformarsi in una vera e propria piattaforma multimediale e/o multifunzionale, anche in esito alle nuove 
esigenze emerse nel contesto della pandemia Covid-19, che hanno posto in primo piano la necessità, per gli 
istituti museali, di una estesa accessibilità dei propri contenuti didattici in dimensione virtuale ovvero “da 
remoto”. I contenuti intesi per questa azione di upgrading possono essere sintetizzati come segue: 

• dare maggiore risalto, nella specifica dimensione online, alla mission del Museo per quanto 
attiene allo studio e alla valorizzazione dei patrimoni demoetnoantropologici materiali e 
immateriali del Trentino, e a un’azione di sensibilizzazione verso gli stessi specificamente diretta 
alla fruizione di vari pubblici: associazioni locali, scuole, educazione per adulti, stakeholders locali, 
“amici del Museo”, ecc.; 

http://www.museosanmichele.it/
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• migliorare le modalità della “visita virtuale”, in funzione di una piena accessibilità da remoto dei 
contenuti didattici della visita stessa;  

• ripensare l’architettura informativa del sito, in particolare identificando percorsi di integrazione 
tra tutti i progetti nati nel tempo, che contengono repertori di database molto ricchi e articolati, 
e dei quali risulta tuttavia poco agevole ottenere una visuale complessiva navigabile anche 
trasversalmente. Trattasi di database già pienamente accessibili al pubblico, seppure in modo 
ottimizzabile (Archivio Provinciale della Tradizione Orale; Alfabeto delle Cose; Trentino dei 
Contadini; Scritte dei pastori; Carnival King of Europe; Itinerario Etnografico del Trentino; 
Eurorama) ovvero non ancora direttamente accessibili al pubblico (Inventario informatico; 
database Scritte dei pastori). In questo contesto, sarà necessario attivare modalità e percorsi di 
navigazione circolare che permettano di accedere alle informazioni pertinenti contenute in tutte 
le ramificazioni del sito, nonché fidelizzare i visitatori aumentando qualità e tempo di ciascuna 
visita; 

• dare maggior risalto ai progetti in essere e alle specifiche iniziative temporanee (mostre, festival, 
conferenze, convegni) proprie dell’azione del Museo sui diversi terreni della ricerca etnografica, 
del territorio, della didattica museale, ecc., rendendo accessibili dal sito anche materiali e 
testimonianze diffuse sul mondo social; 

• accesso, a partire direttamente dal sito, a modalità virtuali interattive che consentano 
l’attivazione da parte del Museo di sessioni didattiche, conferenze, proiezioni, streaming; 

• opportunità di interazione, nella medesima modalità, con realtà locali, gruppi, associazioni o siti 
dell’Itinerario etnografico, che vogliano inserire o comunicare contenuti;  

• ripensare l’esperienza d’uso del sito, anche in funzione delle mutate modalità di fruizione, 
sempre più sbilanciate nella direzione di modalità “in mobilità”, garantendo pertanto la piena 
accessibilità dei contenuti da smartphone; 

• opportunità di rivedere le linee stilistiche del sito, adeguandolo a uno stile e una modalità di 
fruizione più moderni; 

• necessità di adeguare l’architettura tecnologica del sito, anche in funzione della trasformazione 
in atto nel mondo delle tecnologie; 

• opportunità di attivare una soluzione che permetta in futuro di crescere in termini di offerta 
informativa sia migliorando i progetti attuali che integrandone di nuovi. 

 

In chiusura d’esercizio, il lavoro di approntamento della nuova piattaforma web, assegnato previa opportuna 
ricerca di mercato a una ditta del settore, sulla base di un confronto di preventivi, dopo una serie di ritardi 
dovuto al protrarsi delle procedure amministrative, è stato concluso.  

Manca tuttavia per la messa in linea la fase di inserimento dati e di collaudo, che è attualmente (marzo 2021), 
ancora in corso.  

 

L’ATTIVITÀ DEL MUSEO, PER SETTORI CARATTERISTICI 

O. ATTIVITÀ ORDINARIA  

 
Nel corso del 2020, fatte salve le circostanze speciali dell’emergenza sanitaria, e gli intervenuti periodi 
di lockdown (marzo-maggio; novembre-dicembre), sono state regolarmente espletate tutte le attività 
ordinarie di:  
- apertura quotidiana delle sale d’esposizione negli orari previsti;  

- apertura domenicale e nei festivi (ivi inclusi i lunedì festivi);  
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- assistenza ai visitatori e visite guidate laddove richiesto;  

- visite per gruppi con esigenze particolari  
Ingressi per categoria: 

 
 
 
Mese per mese:  

 
NB: i partecipanti alle iniziative in collaborazione con il Trento Film Festival sono conteggiati in novembre.  

 
 
- lavoro di controllo dell’inventario informatizzato e di catalogazione;  
- pulizia, stoccaggio e mantenimento dei materiali etnografici;  

- rilievo fotografico dei materiali etnografici;  

- ricerca e acquisizione di materiali di interesse etnografico;  

- prestito esterno di materiali etnografici per mostre e altre attività;  

- curatela e manutenzione degli allestimenti museali;  

- gestione ordinaria della Biblioteca e multimediateca;  
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- prestito interbibliotecario;  

- acquisizione libraria per la Biblioteca, con particolare riguardo all’antiquariato di settore;  

- occasionale curatela di pubblicazioni scientifiche e/o promozionali;  

- monitoraggio e sopralluoghi sulle realtà di Etnografia trentina in Rete (già “Itinerario etnografico del 
Trentino”) (circa 100 siti);  

- documentazione audiovisuale su realtà etnografiche emergenti sul territorio;  

- attività ordinaria di acquisizioni di strumentazioni scientifiche e arredo museale;  

- web mastering del sito www.museosanmichele.it  

- ufficio stampa;  

- attività amministrativa di supporto alla gestione generale e alle iniziative particolari;  

- attività di prevenzione antifortunistica stanti le norme vigenti.  
 
Va inoltre segnalato il coordinamento del lavoro del Servizio Civile Universale Provinciale, articolatosi 
nell’esercizio in corso, fatti salvi i periodi di chiusura forzata, nei seguenti progetti:  
 

Titolo progetto 
Tipo 
progetto 

Settore del 
Museo Periodo 

N. 
giovani Volontari 

Un Museo inclusivo SCUP_PAT Servizi educativi 

1 settembre 
2019 – 31 
agosto 2020 2 

Sofia Agostini 
Eleonora 
Odorizzi 

Catalogazione e 
divulgazione dei beni 
culturali. Seconda edizione SCUP_PAT Conservazione 

1 dicembre 
2019 – 30 
novembre 2020 4 

Viviana 
Odorizzi 
Ilaria Potrich 
Beatrice 
Tambosi 

Dalla carta stampata al 
mondo digitale SCUP_PAT 

Biblioteca e 
comunicazione 

1 settembre 
2020 – 31 
agosto 2021 1 

Massimiliano 
Brazzo 

Gli sms dei pastori. La 
pastorizia desunta da una 
ricerca etnografica 
pluriennale SCUP_PAT Ricerca 

1 settembre 
2020 – 31 
agosto 2021 2 

Marika Ciela 
Andrea 
Tavella 

 
 
Il Museo, sulla base di convenzioni o di specifici accordi di programma, collabora regolarmente con: 

• Agenzia per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili della Provincia autonoma di Trento 

• Associazione Giochi Antichi – Verona 

• Centro Servizi Culturali Santa Chiara (per le Feste Vigiliane e la piattaforma “Cultura Informa”) 

• Comunità Rotaliana Koenigsberg 

• Consorzio Turistico Piana Rotaliana Koenigsberg 

• Distretto famiglia Piana Rotaliana Koenigsberg 

• Ente Nazionale Sordi di Trento 

• Gruppo Arte Mezzocorona (per il festival “Solstizio d’estate”) 

• “La pimpinella” associazione per la tutela della biodiversità agricola 

• Pro Loco San Michele all’Adige 
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• Trento Film Festival 

• Unione Provinciale Istituzioni Per l'Assistenza - U.P.I.P.A. 
 

Il Museo è inoltre sede della Sezione trentina dell’Associazione Italiana Amici dei Mulini Storici 
(AIAMS), e coordina annualmente nel contesto locale le attività della Giornata Internazionale dei 
Mulini (sospesa nel 2020 sempre a causa dell’emergenza sanitaria).  
 

I termini di una nuova, significativa collaborazione si sono peraltro divisati con la 
Soprintendenza per i beni culturali della PAT, lungo quattro direttive segnalate:  

 
1)      piena adesione, nel perimetro delle competenze della Soprintendenza, alle prospettive di 
approfondimento delle complesse tematiche della conservazione delle scritte dei pastori, a partire da 
verifiche di tipo materiale da parte dei restauratori, dalla formulazione di procedure di tutela condivise 
e da forme di sensibilizzazione, al di là dei tradizionali strumenti di tutela la cui applicazione nel caso 
specifico appare poco praticabile.  
2)       disponibilità a mettere a fattor comune i dati archivistici delle Carte di regola e le loro versioni 
digitalizzate per realizzare gli idonei strumenti multimediali per la migliore fruizione da parte dei 
diversi pubblici.  
3)      disponibilità a collaborare all’approfondimento di temi affrontati nell’ Atlante etnografico del 
paesaggio trentino (MUCGT in c. di s., 2021), con un progetto che chiami a raccolta, in un confronto 
congressuale in chiave interdisciplinare e diacronica, i tanti soggetti che, non solo sul territorio 
trentino, nell’ultimo decennio hanno dedicato ricerche e risorse alla conoscenza delle dinamiche di 
sfruttamento dell’ambiente alpino. 
4)      la proposta relativa ai mulini storici rappresenta un’importante opportunità per affrontare, in 
modo più sistematico di quanto non sia avvenuto fino ad ora da parte dell’organo di tutela, la 
questione della salvaguardia di queste significative testimonianze dell’economia e dell’architettura 
rurale del paesaggio trentino.  
 

1. CONSERVAZIONE.  
Da segnalare a questo titolo:  
- la revisione integrale dell’inventario informatico del Museo (risultati definitivi, e relative elaborazioni 
attese entro il prossimo biennio), con l’impegno congiunto del settore di conservazione, e dei giovani 
in Servizio Civile, coordinati dal dott. Faoro;  
 

2. OSTENSIONE  
Progetto Sala delle Carte di Regola e del Paesaggio. A cura dei competenti uffici dell’Edilizia Pubblica 
della PAT, in corso di esercizio ha avuto luogo la cantierizzazione degli spazi del sottotetto e 
l’esecuzione pressoché ultimata degli interventi previsti di carattere strutturale sui nuovi spazi 
espositivi.  
 

3. DIDATTICA / SERVIZI EDUCATIVI (a cura di Stefania Dalla Torre e Nadia Salvadori) 
 

I Servizi educativi del Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina, nel corso del 2020, hanno svolto le 

seguenti attività:  

• Percorsi didattici per le scuole sia in presenza al Museo che in modalità DAD 

• Attività didattiche estive 

• Percorsi didattici per le scuole 
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• Visite guidate al Museo 

• Corsi di aggiornamento per insegnanti e per i Servizi di conciliazione  

• Attività didattica sul territorio 

• Promozione didattica 

Erano in programma anche queste attività che sono state annullate causa Covid-19:  

• Corsi di didattica permanente per adulti  

• Iniziative dedicate ai bambini e alle famiglie  

• Attività didattiche estive  

• Attività con persone con disabilità 

 

PERCORSI DIDATTICI PER LE SCUOLE 

Per l’anno scolastico 2019/2020 i percorsi didattici che i Servizi educativi hanno proposto alle scuole di ogni 

ordine e grado sono stati 31 (di cui 2 novità), a cui vanno aggiunti i percorsi creati ad hoc in base alle esigenze 

degli insegnanti e le visite guidate.  

- Dal 1° ottobre 2019 al 31 dicembre 2019 sono stati condotti 79 percorsi didattici  
 

- Dal 1° gennaio 2020 al 26 febbraio 2020 sono stati condotti 48 percorsi didattici interrotti il 26 febbraio 

2020 causa emergenza Covid.  

Nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno erano stati prenotati 254 percorsi didattici. 

Durante il lockdown sono state contattate diverse scuole primarie per organizzare percorsi in video diretta 

ma nonostante quasi tutte le insegnanti fossero molto interessate hanno dovuto rinunciare per problemi di 

privacy. Lunedì 25 maggio 2020 con una classe della scuola primaria di Miola di Pinè è stata realizzata (a titolo 

gratuito) una prima video diretta attraverso la piattaforma Zoom per il percorso Burattini al Museo.                             

A settembre sono state introdotte nuove proposte didattiche in modalità DAD (didattica a distanza) che 

hanno sostituito i classici percorsi didattici in presenza al Museo sospesi causa Covid. Dal mese di ottobre 

sono stati svolti i primi percorsi didattici in modalità DAD.  

L’attuale proposta didattica in DAD è rivolta a tutte le scuole di ogni ordine e grado e prevede 11 percorsi che 

affrontano diverse tematiche: 

• “Buongiorno signora maestra!” 

• Le quattro stagioni nel mondo contadino 

• I giochi di una volta 

• Dove vanno in estate le mucche? 

• Le zattere sull’Adige 

• Artigiani d’altri tempi 

• Le leggende alpine del Salvanèl, dell’Om Pelós e delle anguane 

• Viaggio nel cinema d’animazione  

• Burattini al Museo 

• Alla scoperta delle fiabe di Giuseppe Šebesta 

• Dare voce alla leggenda 

 

Dal mese di ottobre alcune scuole primarie hanno richiesto alcuni percorsi didattici in modalità DAD 

(didattica a distanza). 
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Qui di seguito vengono riportati 2 grafici relativi all’attività didattica 2020. Confrontati con gli anni 

precendenti è evidente che l’emergenza Covid ha bruscamente interrotto le attività dei Servizi educativi a 

marzo 2020. 
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ATTIVITÀ DIDATTICA ESTIVA 

Dal 3 giugno 2020 fino al 31 agosto 2020, i Servizi educativi hanno attivato l’iniziativa “La montagna delle 

leggende” una proposta studiata per le famiglie e i piccoli gruppi di visitatori. I partecipanti venivano accolti 

e accompagnati da un’educatrice museale alla scoperta delle leggende trentine e per i bambini a termine 

della visita c’era la possibilità di realizzare un laboratorio a tema. 

CORSI DI AGGIORNAMENTO 

I Servizi educativi del Museo organizzano ogni anno corsi di aggiornamento per insegnanti ed educatori su 

temi legati alla ricerca etnografica.  

- Sabato 25 gennaio 2020 e sabato 1° febbraio 2020 si è svolto il corso di aggiornamento della durata di 15 

ore dal titolo “Nativi musicali. Giocare con la musica nella prima infanzia” per gli operatori dei Servizi di 

conciliazione e dei servizi di prima infanzia, Tagesmutter e operatori di cooperative sociali. Sono stati 40 i 

partecipanti.  

- Venerdì 4 settembre 2020 e sabato 5 settembre 2020 si è svolto il corso di aggiornamento per insegnanti 

di ogni ordine e grado dal titolo “L’orso nella tradizione popolare, nell’etologia e nella gestione faunistica” 

della durata di 10 ore. Sono stati 31 i partecipanti (i posti erano limitati a causa del Covid). 

 

ATTIVITÀ DIDATTICA SUL TERRITORIO 

27 agosto – 2 settembre 2020 a Trento si è svolto il Parco dei mestieri attività in collaborazione con il Trento 

Film Festival. I Servizi educativi hanno partecipato con il percorso didattico “Un tuffo nel paesaggio trentino 

di ieri”. 

LABORATORIO DI NATALE 

Il 23 dicembre 2020, causa chiusura del Museo e in sostituzione al tradizionale laboratorio “Le botteghe dei 

piccoli artigiani. Laboratori aspettando il Natale” i Servizi educativi hanno proposto attraverso le piattaforme 

social un breve filmato sull’antico rito della Canta della stella che si è concluso con la realizzazione di 

laboratorio. 

PROMOZIONE DELLA DIDATTICA 

Le varie attività che svolgono i Servizi educativi vengono promosse attraverso il depliant divulgativo delle 

proposte didattiche che viene distribuito nelle scuole della provincia di Trento e a tutti gli insegnanti che 

durante gli anni hanno lasciato il loro indirizzo o che hanno compilato il questionario di valutazione della 

attività didattica.  

Durante l’estate è stato completamente rinnovato nella struttura il nuovo libretto didattico per l’anno 

scolastico 2020/2021. 41 sono i percorsi didattici, suddivisi tra quelli pensati per la scuola dell’infanzia, la 

scuola primaria e le scuole secondarie di I e II grado. 4 sono le novità: Nella vecchia fattoria, Nella casa del 

contadino, Artigiani d’altri tempi e L’orso nella tradizione alpina. 

Il libretto è poi stato stampato ed inviato sia in forma cartacea che in formato PDF a tutto l’indirizzario del 

Museo. 

EVENTI DIDATTICI E CORSI ANNULLATI CAUSA COVID 

CORSI DI DIDATTICA PERMANENTE PER ADULTI 

I Servizi educativi si impegnano anche sul fronte della didattica permanente organizzando corsi per adulti di 

antichi arti e mestieri, saperi tradizionali ed enogastronomia.  
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I corsi organizzati sono stati due. Entrambi erano delle repliche di corsi fatti a novembre 2019 e nuovamente 

richiesti visto il notevole successo, i posti si sono esauriti in breve tempo ma purtroppo sono stati annullati a 

causa dell’emergenza Covid. 

- Sabato 29 febbraio 2020 corso per adulti “Dal grano al pane. Laboratorio di panificazione con 

esperienza sensoriale” con il maestro artigiano Aldo Tecchiolli 
 

 

- 8 marzo, 15 marzo, 29 marzo 2020 corso per adulti “L’arte dell’intreccio” per la realizzazione di un 

paniere in salice con fondo in legno di pioppo con i Sestari della Valtramigna 
 

INIZIATIVE DEDICATE A BAMBINI E FAMIGLIE 

Da diversi anni i Servizi educativi offrono diverse attività per il target famiglie con bambini e propongono 

attività educative con laboratori didattici a tema nei periodi delle festività: 

- Sabato 4 aprile 2020 “La bottega dei piccoli artigiani. Laboratori aspettando Pasqua” 
 

- Sabato 16 maggio 2020 “Un salto nei giochi di una volta” 
 

- Inizio giugno “Agrifamily” (rinviato al 24 ottobre 2020) 
 

- Fine aprile - inizio maggio “Parco dei Mestieri” (rinviato al 27agosto 2020 - 2 settembre 2020) 

 

ATTIVITÀ CON PERSONE CON DISABILITÀ 

A partire dal 2018 i Servizi educativi hanno attivato una serie di collaborazioni con alcuni enti di riferimento 

per persone con disabilità visiva, uditiva e cognitiva. Tali collaborazioni hanno creato alcune iniziative di 

inclusione e di sensibilizzazione in merito a questi deficit realizzate nel 2018 e nel 2019. Nel 2020 erano in 

programma diverse iniziative come: 

- Primavera 2020 visite guidate in LIS (Lingua dei segni italiani) con ENS (Ente Nazionale Sordi) 
 

- Primavera 2020 attività e laboratori per persone con deficit visivi in collaborazione con AbC Irifor 
 

- Settembre 2020 attività per persone affette da Alzhemeir in collaborazione con la A.P.S.P Giovanni Endrizzi 

di Lavis e con l’Ufficio beni archeologici della Soprintendenza per i beni culturali della Provincia autonoma 

di Trento.  

 

4. RICERCA  
Il Museo ha al momento attivi tre importanti progetti di ricerca, che costituiscono, ciascuno nel proprio 
merito, altrettanti momenti di eccellenza e di visibilità, e che non possono pertanto ragionevolmente 
interrompersi fino al loro completamento. Essi sono:  
 
4.1 Le scritte dei pastori. Ricerca sul grafitismo pastorale della valle di Fiemme. A dieci anni dall’inizio 
della ricerca, il lavoro sta avviandosi alla conclusione. Nel database, sono state inserite circa 47.500 
scritte, l’elaborazione dei dati e la realizzazione delle mappe tematiche. In margine, deve essere 
previsto il lavoro di gestione del database informatizzato. Nel 2020, si è intensificata la collaborazione 
con i Comuni fiemmesi interessati (Predazzo, Panchià, Ziano, Tesero, Cavalese) e con l’APT di Cavalese 
in funzione del seminario internazionale TAG Conference (poi non realizzatosi per difficoltà connesse 

con l’emergenza sanitaria). Pubblicazione di “SHEPHERDS WHO WRITE”, curato da Marta Bazzanella 
e Giovanni Kezich, edito da BAR Publishing Oxford. 
 
 

https://www.museosanmichele.it/blog/shepherds-who-write-un-nuovo-volume-che-parla-delle-scritte-dei-pastori/
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4.2 Riti dell’anno e carnevale. A partire dalla ricerca comparativa portata avanti nel contesto di 
“Carnival King of Europe” 1 (2007-2009) e 2 (2010-2012), il Museo continua a raccogliere 
documentazione specifica sulle ritualità calendariali nel Trentino e nelle zone limitrofe, avendo 
assemblato negli anni un archivio documentario antropovisuale di livello europeo. Alla ricerca sul 
campo, condotta anche nel 2020 con brevi escursioni nel Trentino, nel vicino Tirolo e altrove in Italia 
(Campania, Toscana), si sono accompagnate alcune presentazioni tematiche, di taglio sia scientifico 
che specificamente promozionale ai fini dell’attività del Museo, effettuate in contesti convegnistici:  
 

✓ 2.02.2020 Telfs (Tirol) Schleicherlaufen 
✓ 9.02.2020 Imst (Tirol) Schemenlaufen 
✓ 16.02.2020 Fliess (Tirol) Blochziehen 
✓ 22.02.2020 Capriglia Irpina (AV) Zeza off, la Zeza in Irpinia (convegno) 
✓ 23.02.2020 Avellino Mascherata del Carnevale avellinese 
✓ 23.02.2020 San Carlo di Sessa Aurunca (CE) Cantata dei Mesi e Zeza 
✓ 24.02.2020 Montemarano (AV) carnevale 
✓ 25.02.2020 Viareggio (LU) carnevale 

 
4.3 Atlante del paesaggio. Lavoro redazionale sull’“Atlante etnografico del paesaggio trentino” (già 
“Atlante dei paesaggi culturali del Trentino”, a cura di Antonella Mott, che ne presenta in grandi carte i 
tematismi specifici. Conclusione della ricerca sul campo, sui temi specifici del bosco e 
dell’insediamento disperso) e conclusione del lavoro di editing con i referenti professionali del caso, 
per la realizzazione e promozione editoriale dell’opera, prevista in corso di esercizio 2021.  
 
4.4 Dialettologia. Curatela de L’ALFABETO DEI RICORDI Le tradizioni culinarie delle valli trentine;  
Orti, fiori e piante; Amici animali; Interviste ad anziani nelle Residenze Sanitarie Assistite del Trentino: 
per il concorso «MiMeRicordo» 2005-2007. Volume a cura di Antonella Mott, edizione prevista in 
collaborazione con UPIPA. 
 
 

ATTIVITA PROMOZIONALE  
In mancanza di risorse adeguate per una campagna di promozione, il Museo ha promosso le proprie 
iniziative a mezzo di conferenze stampa, in collaborazione con CulturaInforma, con le e-news del sito 
del Museo, e sui social.  
 
Particolare significato nel contesto promozionale hanno assunto gli appuntamenti fissi che il Museo 
mantiene da alcuni anni, caratterizzandone su base stagionale l’attività. Queste iniziative, sempre 
attese e partecipate, nonché ampiamente consolidate, e alle quali viene assegnata anno per anno una 
dotazione adeguata sono le seguenti:  
 
1) Festival dell’Etnografia del Trentino. La 7° edizione / (6-7 aprile 2020) non ha avuto luogo a causa 

dell’emergenza sanitaria.  
 

2) Collaborazione con il 63° Trento Film Festival (27 Agosto / 5 settembre 2020), con le seguenti 
attività ampiamente collaudate:  

 

a) Il Parco dei mestieri (2020, XV edizione sul tema “Un tuffo nel paesaggio trentino di ieri”), a 
cura dei Servizi Educativi del Museo: gli antichi mestieri della montagna proposti al pubblico 
dei più piccoli;  
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b) Premio speciale del MUCGT (2020, XXIII edizione), destinato al film proposto al Festival che 
“con rigore filmico etnoantropologico, meglio illustri gli usi e costumi delle genti della 
montagna”, assegnato al film “Suspensión” di Simón Uribe, Colombia, 2019, 73′.′;  

 
c) Eurorama (2020, XIV edizione): L’Europa dei popoli nei festival del film etnografico, in 

collaborazione con il Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland, con la 
presentazione di 5 film:   
HEARTBOUND. A DIFFERENT KIND OF LOVE di Janus Metz, Sine Plambech Danimarca, 2018, 90’ 

BEWEGUNGEN EINES NAHEN BERGS  di Sebastian Brameshuber Austria, 2019, 85’ 

CEUX QUI RESTENT / PASTURES NEW di Charlotte Grégoire, Anne Schiltz Belgio, 2019, 93’  

TINDAYA VARIATIONS di Isaac Marrero-Guillamon Regno Unito, 2018, 40’ 

SAKREŠTAN / SACRIST di Luka Klapan Croazia, 2017, 17’ 

 
 
3) Le notti di San Michele (5-26 settembre 2020): X Festival dei burattini in musica, diretto da 

Luciano Gottardi. Con la partecipazione di gruppi teatrali di livello nazionale, continua l’apprezzata 
offerta di intrattenimento ludico rivolto soprattutto alle famiglie:  
sabato 5 settembre Bottega Buffa CircoVacanti presenta “Il gatto con gli stivali” 
sabato 12 settembre Pavel Vangeli presenta “Praga - La città incantata” 
sabato 19 settembre Teatro Giochetto di Maurizio Gioco presenta “Stregarie - Storie di streghe” 
sabato 26 settembre Luciano Gottardi presenta “Truffaldino e il dottor Faust” Da un testo di Tullio 
Kezich 

 

IMPIEGO DELLE RISORSE FINANZIARIE: RICAPITOLAZIONE TABELLARE.   
Si riporta di seguito la ripartizione delle risorse finanziarie, assegnate a norma del Bilancio preventivo 

2020, al Direttore del Museo per il conseguimento degli obiettivi previsti dal “Programma degli 

interventi per l’esercizio 2020”, di cui alla citata del. 8 di data 2 luglio 2020, e che qui leggiamo in 

forma tabellare opportunamente distinte per capitoli.   
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Cap. Descrizione capitolo 

Interventi  previsti 

Stanziamento 

320 Didattica – Eventi, convegni, mostre ecc. – Pubblicità – Attività 

editoriale  

€  29.235,00 

  

Servizi educativi:  

 

1. Attività didattica ordinaria per la scuola del primo e secondo ciclo  

2.   Corsi di aggiornamento per insegnanti, ecc. ATTIVITÀ REGOLARMENTE 

ESPLETATE 

 

Eurorama XIV edizione e collaborazioni in essere con Trento Film Festival 

e Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland. (25 aprile- 3 

maggio 2020) ATTIVITÀ REGOLARMENTE ESPLETATA 

 

Festival dell’Etnografia del Trentino VIII edizione  (18-19 aprile 2020) 

In collaborazione con Etnografia trentina in rete e gli ecomusei del Trentino, 

promozione del territorio con momenti ludici, stand enogastronomici, didattica 

ambientale. ATTIVITÀ SOSPESA CAUSA COVID 

Convegno in collaborazione con l’AIAMS su “I mulini nel folklore” (9 

maggio 2020) ATTIVITÀ SOSPESA CAUSA COVID 

 

Le notti di San Michele (X edizione, settembre 2020). Festival dei burattini 

in musica, diretto da Luciano Gottardi, nel contesto del mese micaelico e delle 

festività patronali di San Michele. ATTIVITÀ REGOLARMENTE ESPLETATA 

 

Seminario internazionale su “Le scritte dei pastori” convegno con visita ai 

siti, laboratori didattici, in apertura del congresso che si terrà a Modena il 22 e 

23 ottobre. Coordinamento del prof. Javer Abarca dell’Università di Madrid. In 

collaborazione con il Comune di Predazzo. Predazzo. ATTIVITÀ SOSPESA 

CAUSA COVID 

Giornata del Fondatore (III edizione, 8 novembre 2020) ATTIVITÀ SOSPESA 

CAUSA COVID 

Iniziativa editoriale “L’alfabeto dei ricordi” edito dal MUCGT, curato da 

Antonella Mott, che raccoglie le interviste effettuate presso ventotto Residenze 

Sanitarie Assistenziali (RSA) del Trentino. ATTIVITÀ SOSPESA CAUSA COVID 

Iniziativa editoriale “Pastori che scrivono. Graffiti pastorali negli altopiani 

d'Europa dalla preistoria all'età moderna”, a cura di Marta Bazzanella e 

Giovanni Kezich, edito da BAR PUBLISHING di Oxford ATTIVITÀ 

REGOLARMENTE ESPLETATA 

 

House organ (dicembre 2020). Realizzazione editoriale della newsletter 

tabloid n° 16 www.museosanmichele.it 2020. ATTIVITÀ REGOLARMENTE 

ESPLETATA 

 

 

 

 

 

 

€ 16.650,00 

 

 

 

 

€ 6.000,00 

 

 

 

 

€ 7.585,00 

 

 

   € 2.500,00 

 

 

  

€ 3.500,00 

 

 

 

 

€  2.000,00 

 

 

 

€ 3.500,00 

 

 

 

 

€  2.500,00 

 

 

 

 

€  1.000,00 

 

 

€ 3.085,00 
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370 Co.co.co per attività di ricerca - Prestazioni professionali e specialistiche €   21.700,00 

  

Incarico di ricerca per progettare e attivare delle proposte didattiche in un’ottica 

di coinvolgimento inclusivo e di integrazione sociale delle persone con deficit 

sensoriali (visivi e uditivi), ma anche delle persone con demenza e quindi con 

una riduzione delle prestazioni cognitive, è necessaria un’analisi delle realtà 

quali associazioni, enti o cooperative che attualmente si occupano di questo tipo 

di disabilità e una ricognizione delle attività che già vengono offerte sul territorio 

per tali tipologie di utenze. Seguirà la progettazione delle attività didattiche 

specifiche da proporre, coinvolgendo le relative realtà di riferimento sul 

territorio e con il supporto di interpreti di Lingua Italiana dei Segni (LIS) per le 

persone sorde e delle Aziende Sanitarie per i Servizi alla Persona per le persone 

affette da demenze. relativa alle esigenze del pubblico che frequenta la didattica 

estiva, formato da gruppi eterogenei di ragazzi per età, finalizzata alla ideazione 

e realizzazione di percorsi didattici che abbiano le caratteristiche necessarie alla 

didattica rivolta a questi gruppi.  ATTIVITÀ REGOLARMENTE ESPLETATA 

 

 

€   21.700,00 

 

 

410 Materiale bibliografico € 2.200,00 

  

Attività ordinaria di acquisizione libraria, con particolare riferimento 

all’antiquariato di settore.   ATTIVITÀ REGOLARMENTE ESPLETATA 

 

 

€ 2.200,00 

420 Materiale etnografico € 15.700,00 

 Attività ordinaria di acquisizione di materiale etnografico. ATTIVITÀ 

REGOLARMENTE ESPLETATA 

 

 

€ 15.700,00 

440 Materiali d’archivio € 13.000,00 

 Realizzazione di cartografie ed elaborazioni statistiche attinenti alla ricerca      

“Scritte dei pastori”.  

 

 

Incarico conclusivo per la realizzazione di tavole per l’atlante dei paesaggi rurali 

tradizionali del Trentino, a cura di Loreno Confortini. ATTIVITÀ REGOLARMENTE 

ESPLETATA 

 

 

€  3.000,00 

 

 

 

€ 10.000,00 

TOTALE € 81.835,00 

 

 

EVENTI EXTRA. 
All’elenco degli eventi previsti in sede di programmazione annuale, e quindi dotati di proprie risorse 

finanziaria, deve necessariamente essere fatta seguire quella degli eventi realizzati a vario titolo in corso di 

esercizio, e quindi condotti a buon fine in esito agli sforzi congiunti dello staff del Museo, senza che questo 

abbia comportato investimenti particolari di risorse finanziarie dedicate. Nonostante il regime di 

emergenza sanitaria, si tratta di circa 30 diversi eventi qualificati di carattere culturale ovvero ludico-

didattico, maturati in corso d’esercizio, articolati sui diversi terreni della didattica, della partecipazione a 

manifestazioni sul territorio e della convegnistica di settore in campo museologico, localistorico e 

demoetnoantropologico: 
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1. Trento, 10 gennaio 2020 L’OPERA DI GIUSEPPE ŠEBESTA ALLA MOSTRA “ALPICULTURA” A TRENTO. 
Un'intera sala dedicata al fondatore del Museo negli spazi espositivi di Palazzo Trentini. Catalogo 
con intervento di Giovanni Kezich  

2. Palù del Fersina, 19 gennaio 2020“SPIRITI D’INVERNO” DEL FOTOGRAFO STEFANO TORRIONE A 
PALÙ DEL FERSINA. Giovanni Kezich interviene alla presentazione del volume fotografico sui riti 
tradizionali 

3. Predazzo, 28 gennaio 2020 A PREDAZZO PRESENTAZIONE DELLA GUIDA “SUI SENTIERI DEI 
PASTORI”. Giovanni Kezich e Marta Bazzanella illustrano la ricerca e gli itinerari per famiglie ed 
escursionisti 

4. Bruxelles, 6 febbraio 2020 I FILM DI CARNIVAL KING OF EUROPE A BRUXELLES PER “CARNAVAL 
TOTAAL!”. Giovanni Kezich e Antonella Mott presentano sei film e il progetto all'interno della 
rassegna cinematografica 

5. Asiago, 8 febbraio 2020 AD ASIAGO PRESENTAZIONE DEL LIBRO “CARNEVALE. LA FESTA DEL 
MONDO”. Il nuovo studio di Kezich, nato dal progetto Carnival King of Europe, viene presentato 
dall'autore 

6. Civezzano, 13 febbraio 2020 L’EVOLUZIONE DEL BOSCO NELLE ALPI, SE NE PARLA ALL’ECOMUSEO 
ARGENTARIO. "La frontiera nascosta tra bosco e bosco" è il titolo dell'intervento del direttore 
Giovanni Kezich 

7. Bolzano, 19 febbraio 2020 PRESENTAZIONE DEL LIBRO “CARNEVALE. LA FESTA DEL MONDO” A 
BOLZANO. L'autore, Giovanni Kezich, presenta il libro frutto del progetto Carnival King of Europe 

8. San Michele all'Adige, 26 febbraio 2020 QUATTRO NUOVE PROPOSTE DIDATTICHE PER L’ESTATE 
2020. Attività per bambini e ragazzi frequentanti asili e colonie estivi o attività organizzate per 
ragazzi (proposta non realizzata) 

9. San Michele all'Adige, 31 marzo 2020 IL MUSEO LANCIA LA CAMPAGNA SOCIAL 
#LAQUARANTENADELLECOSE Racconta oggetti, ricerca, didattica e chiede al popolo dei social di 
farsi informatore etnografo 

10. San Michele all'Adige, 6 maggio 2020 APERTURA STRAORDINARIA DEL MUSEO CON “FIABE E 
LEGGENDE DELLE DOLOMITI”. Luciano Gottardi mette in scena nelle sale del Museo fiabe e racconti 
della tradizione alpina 

11. San Michele all'Adige, 3 giugno 2020 PER TRE MESI “LA MONTAGNA DELLE LEGGENDE” ASPETTA I 
VISITATORI. L’immaginario popolare è protagonista dell'estate, anche con quattro appuntamenti 
speciali 

12. Milano, giugno 2020 LE SCRITTE DEI PASTORI SU “BELL’ITALIA” DI GIUGNO 2020. Le fotografie di 
Albert Ceolan e i testi di Paolo Paci raccontano "La montagna dipinta di rosso" 

13. Asiago, 27 giugno 2020 LE COMUNITÀ ALPINE NELLA PROSPETTIVA DEGLI ANTROPOLOGI AD 
ASIAGO. Giovanni Kezich interviene all'interno del Master "Epidemiologia e conoscenza delle 
comunità" 

14. San Michele all'Adige, 4 e 5 settembre 2020 L’ORSO FRA TRADIZIONE POPOLARE, ETOLOGIA E 
GESTIONE FAUNISTICA. Venerdì 4 e sabato 5 settembre due giorni di corso di aggiornamento per 
insegnanti 

15. Proves, 8 agosto 2020 A PROVES SI PARLA DE “LA FRONTIERA NASCOSTA” DELL’ALTA ANAUNIA. 
Sulle orme di Cole e Wolf, Kezich discute il tema del confine culturale che si riscontra in valle 

16. Malé, 21 agosto 2020 UNA SERATA SUI MAGGENGHI DEL TRENTINO AL MUSEO DELLA CIVILTÀ 
SOLANDRA. Antonella Mott interviene all'iniziativa organizzata dal Centro Studi per la val di Sole 

17. Trento, 26 agosto 2020 1° SALOTTO CULTURALE SUL RAPPORTO TRA UOMO, ORSO E ALTRI 
ANIMALI. Giovanni Kezich partecipa all'incontro portando il punto di vista antropologico 

https://www.museosanmichele.it/blog/giuseppe-sebesta-nella-mostra-alpicultura-a-palazzo-trentini/
https://www.museosanmichele.it/blog/spiriti-dinverno-di-stefano-torrione-a-palu-del-fersina/
https://www.museosanmichele.it/blog/spiriti-dinverno-di-stefano-torrione-a-palu-del-fersina/
https://www.museosanmichele.it/blog/la-guida-sui-sentieri-dei-pastori-viene-presentata-a-predazzo/
https://www.museosanmichele.it/blog/la-guida-sui-sentieri-dei-pastori-viene-presentata-a-predazzo/
https://www.museosanmichele.it/blog/il-progetto-carnival-king-of-europe-arriva-a-bruxelles/
https://www.museosanmichele.it/blog/il-progetto-carnival-king-of-europe-arriva-a-bruxelles/
https://www.museosanmichele.it/blog/ad-asiago-presentazione-del-libro-carnevale-la-festa-del-mondo/
https://www.museosanmichele.it/blog/ad-asiago-presentazione-del-libro-carnevale-la-festa-del-mondo/
https://www.museosanmichele.it/blog/la-frontiera-nascosta-tra-bosco-e-bosco-se-ne-parla-allecomuseo-argentario/
https://www.museosanmichele.it/blog/la-frontiera-nascosta-tra-bosco-e-bosco-se-ne-parla-allecomuseo-argentario/
https://www.museosanmichele.it/blog/carnevale-la-festa-del-mondo-viene-presentato-a-bolzano/
https://www.museosanmichele.it/blog/carnevale-la-festa-del-mondo-viene-presentato-a-bolzano/
https://www.museosanmichele.it/blog/quattro-nuove-proposte-didattiche-per-lestate-2020/
https://www.museosanmichele.it/blog/quattro-nuove-proposte-didattiche-per-lestate-2020/
https://www.museosanmichele.it/blog/il-museo-lancia-la-campagna-social-laquarentenadellecose/
https://www.museosanmichele.it/blog/il-museo-lancia-la-campagna-social-laquarentenadellecose/
https://www.museosanmichele.it/blog/luciano-gottardi-con-fiabe-e-leggende-delle-dolomiti-oggi-al-museo/
https://www.museosanmichele.it/blog/luciano-gottardi-con-fiabe-e-leggende-delle-dolomiti-oggi-al-museo/
https://www.museosanmichele.it/blog/per-tutta-lestate-al-museo-liniziativa-la-montagna-delle-leggende/
https://www.museosanmichele.it/blog/per-tutta-lestate-al-museo-liniziativa-la-montagna-delle-leggende/
https://www.museosanmichele.it/blog/bellitalia-dedica-un-bellarticolo-alle-scritte-dei-pastori-della-val-di-fiemme/
https://www.museosanmichele.it/blog/una-mattinata-sulle-comunita-alpine-nella-prospettiva-degli-antropologi/
https://www.museosanmichele.it/blog/una-mattinata-sulle-comunita-alpine-nella-prospettiva-degli-antropologi/
https://www.museosanmichele.it/blog/lorso-nella-tradizione-popolare-nelletologia-e-nella-gestione-faunistica/
https://www.museosanmichele.it/blog/lorso-nella-tradizione-popolare-nelletologia-e-nella-gestione-faunistica/
https://www.museosanmichele.it/blog/a-proves-si-parla-de-la-frontiera-nascosta-dellalta-val-di-non/
https://www.museosanmichele.it/blog/una-serata-dedicata-a-i-maggenghe-del-trentino-la-frontiera-sconosciuta/
https://www.museosanmichele.it/blog/una-serata-dedicata-a-i-maggenghe-del-trentino-la-frontiera-sconosciuta/
https://www.museosanmichele.it/blog/salotto-culturale-sulle-relazioni-fra-uomini-e-animali-uomo-orso-e-altri-animali/
https://www.museosanmichele.it/blog/salotto-culturale-sulle-relazioni-fra-uomini-e-animali-uomo-orso-e-altri-animali/
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18. Molveno, 1 settembre 2020 “TANA TRENTINO”: 2°SALOTTO CULTURALE SUI PLANTIGRADI IN 
TRENTINO. Giovanni Kezich ospite al dibattito organizzato nell'ambito del progetto "Chi ha paura 
dell'orso?" 

19. Caldonazzo, 4 settembre 2020 3° SALOTTO CULTURALE SUL TEMA “UOMO, ORSO E PAURE”. 
Nell'ambito del progetto "Chi ha paura dell'orso", serata con intervento di Giovanni Kezich 

20. Ziano, 12 settembre 2020 IL SABATO CULTURALE DELLA SAT PER VISITARE LE SCRITTE DEI PASTORI. 
Un'escursione verso il sentiero Cava dal ból con l'etnoarcheologa Marta Bazzanella 

21. Oxford (UK), 3 settembre 2020 “SHEPHERDS WHO WRITE”: UN NUOVO LIBRO SULLE SCRITTE DEI 
PASTORI. Il volume è edito da BAR Publishing Oxford e curato da Marta Bazzanella e Giovanni 
Kezich 

22. San Michele all'Adige, 26 settembre-4 ottobre 2020 FESTE PATRONALI E GIORNATE EUROPEE DEL 
PATRIMONIO: NUMEROSI GLI EVENTI Tra burattini, mostre e inaugurazioni, sono diverse le 
iniziative di fine settembre al Museo 

23. San Michele all'Adige, 24 ottobre 2020 RITORNA LA FESTA DELLE FAMIGLIE “AGRIFAMILY 
D’AUTUNNO” Un pomeriggio di laboratori e attività all’interno di realtà family-friendly della Piana 
Rotaliana 

24. Modena, 24 e 25 ottobre 2020 IL MUSEO PORTA LE SCRITTE DEI PASTORI A MODENA PER UNLOCK 
BOOK FAIR Due giorni di eventi dedicati agli editori che lavorano sul tema del graffitismo 

25. Trento, 11 novembre 2020 IL MUSEO E IL TURISMO CULTURALE ALLA BITM – BORSA DEL TURISMO 
MONTANO Giovanni Kezich interviene alla tavola rotonda "Un turismo a “bassa intensità” tra 
natura e cultura" 

26. Trento, 13 novembre 2020 APTO NEL SEMINARIO SUI FONDI DOCUMENTARI DI CULTURA ORALE IN 
REGIONE Lorenza Corradini propone "Alla scoperta di APTO, prezioso scrigno di documenti sonori. 
Un approccio operativo" 

27. Milano, 13 novembre 2020 IL VOLUME CELEBRATIVO PER I 50 ANNI DEL MUSEO A BOOKCITY 
MILANO Giovanni Kezich presenta il libro all'evento online "Le radici del futuro" 

28. Trento, 20 novembre 2020 MUSICA STRUMENTALE E STRUMENTI MUSICALI POPOLARI NELL’AREA 
EUREGIO Giovanni Kezich, Luca Faoro e Viviana Odorizzi parlano de "La collezione degli strumenti 
musicali del Museo" 

29. San Marino di Bentivoglio (BO), 27 novembre 2020 PUBBLICATI GLI ATTI DEL CONVEGNO “MUSEI 
DEA. PRATICHE E METODOLOGIE” All'interno anche l'intervento del Direttore del Museo, Giovanni 
Kezich, sui cinquant'anni del Museo 

30. San Giovanni Rotondo (FG), dicembre 2020 IL MUSEO PROTAGONISTA DI UN BELL’ARTICOLO SU “IL 
FOLKLORE D’ITALIA” Andrea Rognoni descrive nel dettaglio il Museo definendolo "la casa più amata 
dai trentini" 

31. Trento, 24 dicembre 2020 I CANTI NATALIZI DI APTO IN REGALO IN UN PODCAST SUL SITO DE 
“L’ADIGE” Dal 24 al 29 dicembre ogni giorno “Na bela canta de Nadal” con l’Archivio Provinciale 
della Tradizione Orale 

  

https://www.museosanmichele.it/blog/tana-trentino-nuovo-salotto-culturale-sullorso/
https://www.museosanmichele.it/blog/tana-trentino-nuovo-salotto-culturale-sullorso/
https://www.museosanmichele.it/blog/18916/
https://www.museosanmichele.it/blog/il-sabato-culturale-della-sat-per-visitare-le-scritte-dei-pastori/
https://www.museosanmichele.it/blog/shepherds-who-write-un-nuovo-volume-che-parla-delle-scritte-dei-pastori/
https://www.museosanmichele.it/blog/shepherds-who-write-un-nuovo-volume-che-parla-delle-scritte-dei-pastori/
https://www.museosanmichele.it/blog/numerose-iniziative-per-le-feste-patronali-e-le-giornate-europee-del-patrimonio/
https://www.museosanmichele.it/blog/numerose-iniziative-per-le-feste-patronali-e-le-giornate-europee-del-patrimonio/
https://www.museosanmichele.it/blog/ritorna-la-festa-delle-famiglie-agrifamily-dautunno/
https://www.museosanmichele.it/blog/ritorna-la-festa-delle-famiglie-agrifamily-dautunno/
https://www.museosanmichele.it/blog/le-scritte-dei-pastori-a-modena-per-unlock-book-fair/
https://www.museosanmichele.it/blog/le-scritte-dei-pastori-a-modena-per-unlock-book-fair/
https://www.museosanmichele.it/blog/il-sistema-culturale-e-il-nostro-museo-alla-borsa-del-turismo-montano/
https://www.museosanmichele.it/blog/il-sistema-culturale-e-il-nostro-museo-alla-borsa-del-turismo-montano/
https://www.museosanmichele.it/blog/apto-nel-seminario-i-fondi-documentari-di-cultura-orale-in-trentino-alto-adige/
https://www.museosanmichele.it/blog/apto-nel-seminario-i-fondi-documentari-di-cultura-orale-in-trentino-alto-adige/
https://www.museosanmichele.it/blog/il-volume-celebrativo-per-i-50-anni-del-museo-a-bookcity-milano/
https://www.museosanmichele.it/blog/il-volume-celebrativo-per-i-50-anni-del-museo-a-bookcity-milano/
https://www.museosanmichele.it/blog/musica-strumentale-e-strumenti-musicali-di-tradizione-popolare-nellarea-euregio/
https://www.museosanmichele.it/blog/musica-strumentale-e-strumenti-musicali-di-tradizione-popolare-nellarea-euregio/
https://www.museosanmichele.it/blog/pubblicati-gli-atti-del-convegno-musei-dea-pratiche-e-metodologie/
https://www.museosanmichele.it/blog/pubblicati-gli-atti-del-convegno-musei-dea-pratiche-e-metodologie/
https://www.museosanmichele.it/blog/il-museo-protagonista-di-un-bellarticolo-su-il-folklore-ditalia/
https://www.museosanmichele.it/blog/il-museo-protagonista-di-un-bellarticolo-su-il-folklore-ditalia/
https://www.museosanmichele.it/blog/larchivio-provinciale-della-tradizione-orale-in-regalo-sul-sito-de-ladige/
https://www.museosanmichele.it/blog/larchivio-provinciale-della-tradizione-orale-in-regalo-sul-sito-de-ladige/
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Copertura social network (all. 1) 
 

Periodo di riferimento: 1 gennaio – 31 dicembre 2020 

 

 Facebook (attivo da aprile 2010)  

e 

 Instagram (attivo da ottobre 2016) 
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Facebook:  

• Post pubblicati tra 1 gennaio 2020 e 31 dicembre 2020: 279 post 
 

• Copertura dei post tra 1 gennaio 2020 e 31 dicembre 2020: 201.115 persone raggiunte 
(incremento del 181,4 %) 

 

Instagram:  

• Post pubblicati tra 1 gennaio 2020 e 31 dicembre 2020: 190 post 
 

• Copertura dei post tra 1 gennaio 2020 e 31 dicembre 2020: 3.493 persone raggiunte 
(incremento del 55,5 %) 
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 YouTube (attivo da maggio 2014) 

 
Pubblico 

• Copertura dei video tra 1 gennaio 2020 e 31 dicembre 2020: 5.136 visualizzazioni 
(incremento di 55 iscritti al canale) 
 

 
• Impressioni (quando uno spettatore si imbatte nelle miniature dei video su YouTube, 

ovvero il numero di volte in cui le miniature dei tuoi video vengono mostrate su YouTube. 
Ogni impressione è una potenziale copertura su YouTube e a un'opportunità di ottenere 
una visualizzazione) tra 1 gennaio 2020 e 31 dicembre 2020: 22.224  
 

 
 
 
 

• Click dalle impressioni tra 1 gennaio 2020 e 31 dicembre 2020: 8,0% che si traduce in 
1.787 visualizzazioni da impressioni 
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• Sorgente di traffico tra 1 gennaio 2020 e 31 dicembre 2020: 
- Esterna (principalmente Facebook): 40,6% 
- Video consigliati da altri video su Youtube con temi affini: 21,6% 
- Ricerca di Youtube: 11,9 % 
- Funzione di Navigazione (dalla home o dall’iscrizione al canale): 11,4 % 
- Fonte diretta o sconosciuta (dall’inserimento diretto della url o app non identificate):      
   7,2% 

 
 

• Coinvolgimento dei video tra 1 gennaio 2020 e 31 dicembre 2020:  
- tempo di visualizzazione totale: 384,9 ore 
- durata di visualizzazione media (media stimata dei minuti guardati per singola 

visualizzazione per il video e l'intervallo di date selezionati): 4 minuti e 29 secondi 
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• Video più visti 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

Dati relativi al sito internet www.museosanmichele.it 
 

Pubblico: 
 

• Utenti singoli che hanno avviato almeno una sessione: 17.337 utenti 
 

• Utenti alla prima visita: 17.344 utenti 
 

• Numero di sessioni (periodo di tempo in cui l’utente interagisce con il sito): 23.022 sessioni 
 

• Numero medio si sessioni per utente: 1,33 sessioni 
 

• Visualizzazioni totali delle pagine (comprese visualizzazioni ripetute delle stesse pagine): 
62.062 visualizzazioni 

 

• Numero medio pagine visualizzate durante una sessione: 2,70 pagine 
 

• Durata media di una sessione: 2 minuti e 8 secondi 
 

• Frequenza di rimbalzo (la percentuale di tutte le sessioni sul sito nelle quali gli utenti hanno 
visualizzato solo una pagina): 62% 

 

• Visitatori nuovi: 87,6 % 
 

• Visitatori di ritorno: 12,1 % 
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• Provenienza dei visitatori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esplorazione pagine  
 

 
 

 


