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Il Piano triennale delle attività descrive in via generale le linee programmatiche 

dell’ente, individua gli obiettivi da realizzare nel periodo di riferimento e le priorità degli 

interventi, mentre è demandata al Programma annuale degli interventi, che costituisce il 

programma di gestione, una più dettagliata definizione dell’azione amministrativa e delle 

risorse finanziarie da assegnare al Dirigente per la realizzazione degli obiettivi. 

 

Il Piano triennale 2022-2024 delle attività del Museo degli Usi e Costumi della Gente 

Trentina è stato approvato dal Comitato Scientifico in data 20 dicembre 2021 in virtù dei 

suoi compiti di consulenza tecnico scientifica, e in particolare della funzione di contribuire a 

definire gli indirizzi generali dell’attività scientifica del Museo e di esprimere pareri e 

valutazioni in merito al Piano delle attività. 

 

Nella definizione degli interventi previsti dal Piano è stata tenuta in debita 

considerazione quanto disposto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 739, del 

3 giugno 2020, di adozione dei Protocolli predisposti in seno al Comitato di Coordinamento 

in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro della Provincia autonoma di Trento, per la parte 

afferente l’attività delle biblioteche e dei musei. 
 
Altro riferimento nella definizione degli obiettivi è rappresentato dalla delibera del 

Consiglio di Amministrazione n. 11, di data 14 ottobre 2021, recante per oggetto 

“Approvazione delle linee guida e del piano delle attività per il rilancio del Museo degli Usi 

e Costumi della Gente Trentina per il triennio 2022-2024”. 

 

Le iniziative e i progetti previsti dal Piano delle attività sono volti al perseguimento 

dei seguenti obiettivi strategici. 

 

- Promuovere il Museo 

- Favorire il rapporto con il territorio e un progressivo avvicinamento. 

- Creare rapporti di collaborazione scientifica con l’Università di Trento a mezzo 

convenzione. 

- Promuovere APTO – Archivio Provinciale della Tradizione Orale. 

- Ricerca di sponsor per le attività. 

- Favorire nuove forme di fruizione della didattica museale. 

- Creare nuovi rapporti con gli enti e i soggetti del territorio: Fondazione Edmund 

Mach, Museo Storico, MUSE, MART, Fondazione Dolomiti UNESCO. 

- Creare un settore di comunicazione con personale dedicato. 

- Ricostituire l’organico. 

- Favorire occasioni di mostre, incontri/convegni presso il Museo. 

 

 

 

Si procede di seguito ad illustrare le principali attività del Museo, in ragione di come le stesse 

possano essere raffigurate nel triennio 2022-2024, alla cui rappresentazione ha partecipato il 

personale del comparto scientifico dell’ente. 

 

1. DIDATTICA  



L’attività dei servizi educativi del Museo, nel triennio 2022-2024, si articolerà come di consueto su 

diversi settori, e cioè:  

- conduzione di percorsi didattici rivolti alle scuole di ogni ordine e grado che si articolano come 

segue: 5 proposte per la scuola dell’infanzia, 17 proposte per la scuola primaria, 12 proposte per 

la scuola secondaria di I e II grado, 7 proposte in collaborazione con esperti esterni rivolti ai 

diversi gradi scolastici (tutti i percorsi sono soggetti a continui aggiornamenti e annualmente 

vengono elaborate nuove proposte);  

- conduzione di percorsi didattici rivolti alle scuole di ogni ordine e grado in modalità a distanza, 

sfruttando le piattaforme usate dalle scuole per la DAD; 

- conduzione di percorsi didattici direttamente a scuola, con l’intervento delle educatrici museali 

in aula grazie a presentazioni multimediali e materiali appositamente predisposti per l’attività 

fuori dal Museo; 

- visite guidate al Museo, rivolte non solo al mondo dell’istruzione, ma a gruppi eterogenei di 

persone; 

- percorsi di approfondimento delle mostre temporanee ospitate dal Museo che non solo 

affrontano tematiche connesse con i temi espositivi, ma approfondiscono anche i contenuti delle 

ricerche in ambito etnografico e antropologico condotte dal personale scientifico dell’ente; 

- attività didattiche estive che si orientano verso un tipo di offerta incentrata soprattutto 

sull’aspetto pratico e propongono alcuni laboratori didattici rivolti a bambini e ragazzi di tutte le 

età frequentanti colonie estive, centri diurni o iniziative organizzate da enti diversi; 

- visite guidate e/o laboratori didattici per bambini e per le famiglie all’interno di iniziative del 

Museo; 

- attività didattiche legate alle festività pasquali e natalizie con laboratori creativi a tema; 

- iniziative dedicate alle famiglie con bambini, come “Agrifamily – festa della famiglia”; 

- corsi di didattica permanente per adulti che ripropongono antichi mestieri e saperi tradizionali 

(lifelong learning); 

- corsi di aggiornamento per insegnanti su temi legati alla ricerca etnografica (validi a tutti gli 

effetti ai fini dell’aggiornamento riconosciuto ai sensi dell’art. 75 C.C.P.L. 2002-2005 del 

comparto scuola e della deliberazione della Giunta provinciale n. 403 del 3 marzo 2006); 

- corsi per operatori dei servizi per la prima e la seconda infanzia (validi a tutti gli effetti per la 

formazione continua finalizzata all’assolvimento dell’obbligo annuale per baby sitter e figure 

professionali per i servizi di conciliazione a favore di minori, secondo quanto previsto dalla DdG 

n. 578 di data 13 aprile 2015); 

- attività didattiche sul territorio in collaborazione con altri enti, al servizio di enti locali e 

associazioni che organizzano manifestazioni, feste, fiere e iniziative di vario genere a carattere 

culturale, come il Parco dei Mestieri del Trento Film Festival, ecc.; 

- attività di didattica inclusiva per persone con deficit visivi, uditivi, cognitivi e demenze; 

- promozione didattica. 

  

  

  

 

 

 

 

2. RICERCA  



2.1 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 47.000 scritte, l’elaborazione dei dati e la realizzazione delle mappe tematiche. In margine, 

deve essere previsto il lavoro di gestione del database informatizzato. Gli interventi conclusivi 

dell’attività prevedono:  

a. realizzazione di cartografie a partire dal database per la monografia fotografica sulle scritte 

(2022); 

b.  realizzazione di videointerviste etnografiche; soggettazione e indicizzazione delle 

interviste già in archivio (2022); 

c. ricostruzione del riparo pastorale di Dos Capel, in collaborazione con il comune di Ziano 

(2023);  

d. realizzazione in fondovalle di una replica 1:1 di una falesia graffitata (2024). 

 

2.2 Contadini di frontiera/Grenzbauern: progetto condotto da Michele Trentini, affermato 

documentarista in campo demoetnoantropologico, che con l’utilizzo dei metodi della ricerca 

etnografica e dell'antropologia visuale, basati sulla raccolta di testimonianze orali e 

sull'osservazione filmica di tecniche e pratiche nel loro contesto, intende raccontare e far conoscere 

attraverso la produzione di un documentario l'affascinante storia e la contemporaneità di alcune 

realtà economiche e sociali, al confine tra Trentino e Alto Adige/Südtirol, basate sulla 

collaborazione, mettendo in primo piano i punti di vista di allevatori e contadini che conducono le 

aziende locali, donne e uomini, giovani e anziani. 

 

2.3 Monografia fotografica dal titolo “Sguardi sulle scritte dei pastori”: curata da Marta Bazzanella 

presenterà al pubblico le scritte prevalentemente da un punto di vista fotografico. La monografia 

sarà infatti corredata dalle fotografie di tre esperti fotografi amatoriali, che vivono in valle di 

Fiemme, amano la loro valle e la montagna della quale hanno immortalato la presenza dell’uomo 

pastore. Troveranno spazio le immagini più belle e più significative presenti sulla montagna, 

soprattutto quelle più recondite e difficilmente raggiungibili. L’area sarà divisa in quattro settori 

(come lo è già in natura), per ognuno dei quali verrà fatta un’introduzione generale che renderà 

conto della frequenza delle scritte e dei loro contenuti anche mediante la predisposizione di mappe 

di localizzazione.  

 

2.4 Coedizione del volume “La ballata e il canto epico in Trentino”: curato da Renato Morelli 

rappresenta il repertorio più antico del canto popolare trentino ed europeo più in generale, risalente 

al Medioevo (minnesänger, trovatori). A tutt’oggi, non esiste ancora uno studio sistematico sulle 

varianti musicali del canto epico-lirico narrativo in Trentino. Il volume costituisce il primo 

contributo sistematico sull’argomento, presentando il corpus trentino più completo dalle prime fonti 

a stampa ottocentesche (Sonnleithner, Widter-Wolf, Bolognini, Pasetti- Zenatti, Gartner etc.) fino 

alla tradizione orale contemporanea, documentata attraverso una trentennale ricerca sistematica.  



 

2.5 Volume “A furor di popolo. Trentino: santuari e religiosità popolare”: l’autore Waimer 

Perinelli propone e sviluppa la tesi che il fattore fondamentale nella fondazione di un santuario e 

che sempre ne determina la fortuna nel tempo, sia il furore, “inteso come violenta emozione, dovuta 

a rabbia o passione, e volontà popolare”. Si tratta di una chiave interpretativa che trova conferma 

nella vicende di tre noti santuari locali: il santuario di Montagnaga di Piné, che nasce e attrae la 

devozione dei fedeli malgrado i forti dubbi manifestati dalla gerarchia ecclesiastica, il santuario di 

Sanzeno, che non ha mai raggiunto un’ampia popolarità nonostante l’impegno della Chiesa in tal 

senso, e il santuario di Pietralba, che dall’accordo tra il sentimento popolare e l’approvazione 

dell’autorità ecclesiastica ha tratto lo slancio per acquistare una notorietà che supera i confini della 

regione. Completano il volume una parte dedicata alla fenomenologia del santuario e una rassegna 

dei principali santuari locali. 

 

2.6 Monografia conclusiva del progetto di ricerca sulle scritte dei pastori della valle di Fiemme: 

curata da Marta Bazzanella esporrà, con un linguaggio prevalentemente divulgativo e avvalendosi 

di numerose immagini e mappe di distribuzione, i risultati di 15 anni di ricerca (tra il 2006 e il 

2021) svolti dal Museo per rendere conto del particolare fenomeno delle scritte dei pastori presenti 

sul Monte Cornón in valle di Fiemme. Si focalizzerà l’attenzione sui contenuti di oltre 47.000 

scritte, sulla loro dislocazione geografica (concentrate su più di 2000 pareti), sulla loro cronologia 

che interessa ben cinque secoli, sull’identità di alcuni pastori, sulla loro espressione scritta e 

figurativa, sul bestiame condotto al pascolo e sulle vicende dell’attività economica della pastorizia 

in valle di Fiemme. 

2.7 I dialetti trentini e la toponomastica: il progetto è unitario e ha quale obiettivo la comprensione 

di come si sono formati i dialetti trentini, anche attraverso lo studio della toponomastica. Oltre alle 

lingue mochena, cimbra e ladina, in Trentino, si parlano una varietà di dialetti che manifestano, in 

alcune parole, significative influenze lombarde, venete, ladine e tedesche. Oltre ai Romani/Latini 

sono passati per il Trentino popoli di origine germanica che hanno lasciato la loro impronta 

linguistica soprattutto nella definizione di attrezzi agricoli e artigianali. I linguisti hanno raccolto e 

studiato centinaia di termini dialettali, molti modi di dire e costruzioni di frasi ed è emerso che il 

dialetto trentino presenta termini e strutture linguistiche molto più simili alla lingua tedesca che non 

a quella italiana. Ancora oggi il dialetto è molto diffuso e parlato tra la popolazione, soprattutto 

nelle valli, nei paesini e nei centri meno grandi ed esiste anche una forte tradizione di teatri 

dialettali. Per una migliore comprensione di come si è formata la varietà dei dialetti trentini può 

essere di grande aiuto la Storia della Toponomastica trentina. La lettura della toponomastica è solo 

in apparenza un’operazione sincronica. I toponimi che si trovano sullo stesso piano l’uno accanto 

all’altro hanno in molti casi origini diverse per profondità cronologica e appartenenza culturale: 

vanno quindi interpretati secondo una lettura stratigrafica che individui l’epoca storica, la società e 

l’etnia che li ha fissati. Le testimonianze più remote sono quelle che appartengono ai sostrati 

precedenti alla diffusione del latino. 

 

3. CONSERVAZIONE 



Il primo compito del settore è la conservazione degli oggetti, sia al Museo, sia in deposito (dove 

sono conservati all’incirca 7.000 pezzi sui 16.000 complessivamente posseduti); in seguito 

all’assegnazione di nuovo personale per la manutenzione, sarà possibile non solo provvedere ad 

attività essenziali, quali principalmente la pulizia e i trattamenti insetticida e fungicida, che sono 

state purtroppo trascurate negli ultimi anni a causa dell’assenza di una persona che potesse 

occuparsene sia pure in maniera saltuaria, ma anche rimettere in funzione con adeguata continuità la 

camera anossica, inattiva ormai da oltre due anni, e avviare un programma di pulizia degli oggetti 

del percorso espositivo e di sostituzione dei cartellini sbiaditi o rovinati. La selettività dovrà essere 

il criterio da seguire nell’acquisizione di nuovi materiali etnografici, sia per l’esiguità dei fondi, sia 

perché lo spazio disponibile in deposito è ormai limitato: sembra quindi opportuno privilegiare 

l’acquisizione di oggetti di qualità o comunque di particolare interesse, in quanto si riferiscono ad 

attività che le collezioni del Museo non rappresentano in maniera adeguata o appartengono a un 

contesto geografico, sociale e culturale scarsamente documentato. La catalogazione riguarderà, 

come di consueto, in primo luogo i materiali che entreranno a far parte delle collezioni mediante 

acquisto oppure donazione e i materiali in giacenza presso il deposito: in seguito alla recente 

assegnazione di nuovo personale che si occuperà della supervisione degli impianti ed effettuerà i 

lavori di ordinaria manutenzione, sarà possibile riservare maggiore attenzione alla catalogazione, 

purtroppo trascurata nel corso degli ultimi mesi. La convenzione recentemente sottoscritta con il 

Dipartimento di Lettere e Filosofia dell’Università di Trento consentirà di porre in atto, in 

collaborazione con Guido Raschieri, un programma di studio e catalogazione degli strumenti 

musicali (e in generale degli oggetti sonori), prendendo le mosse dalla collezione di fisarmoniche 

perlopiù di produzione locale, per proseguire con i rimanenti strumenti a fiato, con gli strumenti a 

corda e infine con gli oggetti sonori, quali ad esempio i richiami per la caccia, prevedendo 

l’adozione di un’apposita scheda di catalogo e la pubblicazione dei risultati del lavoro. Al di là della 

collaborazione per quel che riguarda la catalogazione degli strumenti musicali, si potranno 

presentare, attraverso gli appositi canali approntati dall’Università, delle proposte di stage 

finalizzate alla ricognizione e alla prima schedatura di materiali in giacenza, quali ad esempio i 

numerosi frammenti di ceramica o le scorie di fusione rinvenute da Šebesta nella valle del Fersina. 

Infine, una parte assai consistente della revisione integrale del catalogo è già stata realizzata e 

s’intende proseguire con le verifiche, le modifiche e le integrazioni, avendo tuttavia presente che la 

catalogazione, per sua natura, non può mai dirsi definitivamente compiuta, ma è soggetta a un 

costante lavoro di aggiornamento e rielaborazione. Peraltro, va osservato che la revisione ha subito 

un inevitabile rallentamento in conseguenza delle restrizioni imposte dalla pandemia che hanno 

impedito di proporre un nuovo progetto di Servizio civile e dunque di avere a disposizione dei 

giovani che, in seguito a una fase di apprendistato, potessero collaborare al controllo e 

all’integrazione delle schede di catalogo. 

 

4. APTO – Archivio Provinciale della Tradizione Orale 

4.1   Rapporto tra MUCGT e Dipartimento di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di 

Trento: è stato dato inizio ad un rapporto di collaborazione regolato da convenzione per sviluppare 

attività di ricerca, di studio, di formazione, di disseminazione e di divulgazione nei settori 

dell’etnomusicologia e dell’organologia. In sintesi, l’Università si rende disponibile a: 

- coordinare e fornire tutoraggio universitario a progetti di tirocinio su tematiche 

etnomusicologiche e organologiche; 



- tenere lezioni e laboratori universitari presso il Museo; 

- condurre e coordinare programmi di ricerca (MUCGT-UNITN) in ambito etnomusicologico, 

individuando oggetti d’indagine e creando équipe di ricerca (studenti 

universitari/tirocinanti/personale del Museo); 

- fornire consulenza specialistica per la ricerca in APTO e per l’acquisizione e lo studio di nuova 

documentazione; 

- progettare in maniera condivisa iniziative di valorizzazione dei fondi APTO attraverso ricerche 

e pubblicazioni (a nome di MUCGT e UNITN); 

- collaborare allo studio e alla catalogazione scientifica delle collezioni di strumenti musicali ed 

oggetti sonori, con la creazione di un database dedicato e l’edizione finale del catalogo; 

- collaborare alla valorizzazione delle collezioni di strumenti musicali ed oggetti sonori e al loro 

eventuale arricchimento all’interno di un programma di studio del patrimonio organologico 

trentino (presentazione nel 2022 del progetto harmonika: atlante degli strumenti musicali in 

Trentino, alla Fondazione Caritro o altri enti); 

- fornire consulenza scientifico-organizzativa per la realizzazione di stagioni concertistico-

spettacolari inerenti alla musica tradizionale (sempre su programmi condivisi MUCGT e 

UNITN); 

- coinvolgere il Museo in progetti di ricerca locali, nazionali e internazionali attivati da UNITN; 

- organizzare in maniera condivisa eventi come seminari, giornate di studio, meeting;  

- fornire consulenza per l’allestimento di esposizioni temporanee e per la progettazione di nuovi 

spazi e installazioni museali. 

 

 4.2  Rapporto tra MUCGT e Renato Morelli: è stato dato inizio ad un rapporto di collaborazione 

regolato da convenzione finalizzato all’aggiornamento e rilancio di APTO, attraverso tre segmenti 

di attività: a) l’implementazione di APTO con il riversamento e schedatura di ulteriori 500 

documenti sonori; b) l’aggiornamento delle schede esistenti in APTO, la sistemazione delle 

trascrizioni e la revisione dei titoli convenzionali; c) la promozione di APTO attraverso nuovi 

strumenti agili per far conoscere e valorizzare le collezioni APTO, quali seminari, convegni, 

summer school, iniziative editoriali e altre iniziative mirate di approfondimento e divulgazione 

scientifica presso il pubblico trentino, soprattutto giovanile, la comunità “Trentini nel mondo”, 

scuole civiche musicali, federazione cori, federazione circoli ricreativi, conservatorio, università, 

mailing list.  

 

4.3 Ricerca e riprese filmiche di cortometraggi e registrazioni canore 

Proseguimento della ricerca a Borgo Valsugana legata al Fondo Valsella. Si tratta di una raccolta di 

canti acquisita dal Museo negli anni ’90, di rilevazioni sonore effettuate da alcuni membri del coro 



Valsella per costruire il repertorio canoro per concerti, per audiocassette e dischi. Sono stati fatti 

sopralluoghi a Borgo Valsugana per registrare delle testimonianze della memoria storica del coro, in 

collaborazione con il signor Paolo Zanghellini, che racconta curiosità sul canto d’osteria e il filò, 

informazioni che ha a sua volta recuperato da anziani di vari borghi e masi, nati tra fine Ottocento e 

i primi del Novecento. Nei canti in analisi si possono cogliere aspetti, oltre che canori, anche storico 

– antropologici: descrizione di mestieri desueti, espressioni dialettali antiche, riferimenti a fatti di 

guerra e altro ancora. 

Ci si propone di continuare l’utilizzo di riprese filmiche e montaggio di video, con finalità sia di 

ricerca sia di divulgative o promozionali. 

 

 

5. OSTENSIONE  

5.1 Progetto Carte di regola  

Il progetto ha preso avvio il 25 settembre con un incontro pubblico nel corso del quale degli storici 

che hanno posto le “carte di regola” tra i propri interessi di ricerca, hanno potuto rievocare l’origine, 

l’evoluzione e il tramonto delle “regole”, riservando una particolare attenzione agli aspetti giuridici 

e archivistici. Nel corso dei prossimi due o tre anni, il progetto, realizzato in collaborazione con 

l’Ufficio beni librari e archivistici della Provincia di Trento prevede, presso le comunità trentine che 

manifesteranno interesse per l’iniziativa, una serie di incontri in cui la ricostruzione della storia 

delle “carte di regola”, avrà modo di soffermarsi in particolare sulla documentazione locale; dagli 

incontri potranno eventualmente nascere delle piccole pubblicazioni. A conclusione del progetto è 

prevista la realizzazione presso il Museo di un allestimento dedicato alle “carte di regola”. 

  

5.2 Virtualità e realtà aumentata 

Il museo necessita di aprirsi al virtuale, come forma di fruizione e al contempo di divulgazione, 

tenendo presente la natura prioritariamente scientifico-culturale dell’istituzione e ponendo al centro 

il visitatore, anche qualora portatore di deficit uditivi, visivi o cognitivi. 

La virtualità (chiamiamola così per tacito accordo di semplificazione), potrà essere introdotta nella 

modalità soft per buona parte del Museo con alcuni focal point dotati di marker che porteranno alla 

possibilità di aprire didascalie multilingue, oltre ad accessi a spiegazioni in lis e audioguide. Si 

potranno invece creare delle istallazioni di realtà aumentata legata solo a determinate sale o 

argomenti, ma anche per mostre temporanee o situazioni meritevoli di spiegazioni enfatiche. Un 

sano mix di elementi esposti e di tecnologie, legati tra di loro, in grado di interagire e soprattutto di 

interessare un vasto pubblico di potenziali utenti. La enorme mole di oggetti custoditi necessita di 

“far vedere” come essi venivano utilizzati, fornendo anche paragoni con gli attrezzi moderni (questo 

è uno dei campi di lavoro per il Museo –la transizione dal vecchio al moderno). Il Museo potrà 

inoltre rendersi visitabile anche da chi, per vari motivi, ne è impossibilitato fisicamente. 

È stata per questo interpellata l’azienda E-bag che ha tra i suoi clienti il Ministero per le attività 

culturali, la Rinascente, Adidas, Ducati corse, il Museo della Shoah e molte altre importanti realtà. 

Il lavoro dovrà essere work in progress (e “a catalogo”) cioè a fasi successive tra loro concatenate.  



Il progetto si svilupperà in più annualità e il costo sarà importante ma l’obiettivo lo è altrettanto. Il 

progetto renderà il Museo “giovane”, accessibile a tutti. 

La ricaduta in termini di appeal, di notorietà e di attrattività avvierà un percorso virtuoso teso a 

raggiungere il maggior numero di visitatori possibili. 

 

5.3 Progetti Pilota: “Un racconto del territorio: l’agricoltura tra passato e futuro” 

Le sale del Museo che raccontano l’agricoltura sono un interessante racconto di quanto nel passato 

questo settore sia stato fondamentale nell’economia di sussistenza del sistema agrosilvopastorale 

della montagna trentina. La vicina Fondazione Edmund Mach è invece l’emblema di quanto 

l’agricoltura si sia sviluppata e di come, grazie alla ricerca, sia arrivata a sperimentazioni sempre 

più attente alla sostenibilità e all’innovazione. 

Il progetto prevede diversi momenti, che si svilupperanno tra i mesi di aprile e settembre: 

• una proposta di visita alle sale del Museo dedicate ad agricoltura, mulino, viticoltura, 

enologia e distillazione che si completa con un sopralluogo a tre impianti della Fondazione 

Mach: il vigneto vibrazionale, il vigneto smart e il meleto pedonabile, tre esempi 

dell’avanzamento della ricerca  

• alcuni momenti di approfondimento, con esperti che racconteranno l’evoluzione 

dell’agricoltura e del paesaggio agrario in Trentino. 

  

 

5.4 I Mostra “I suoni di vaia”: l’installazione nasce dall’intuizione dell’architetto Claudio Lucchin 

che ha osservato come la rappresentazione della tempesta entrata nell’immaginario collettivo sia 

prevalentemente visiva e non uditiva. Si tratta quindi di recuperarne la dimensione sonora, 

sottraendo il visitatore a immagini ormai pervasive e immergendolo nei suoni di Vaia. 

L’installazione consiste in un’alta parete che racchiude uno spazio di forma ovale, cosparso di 

trucioli e cortecce, al cui centro sono collocati gli amplificatori che diffondono, nella completa 

oscurità, i suoni della tempesta sintetizzati sulla base di un’attenta analisi delle esperienze dei 

testimoni; al vento, alla pioggia, allo scrosciare dell’acqua, allo schianto degli alberi si 

aggiungono dei suoni che vogliono trasmettere il significato profondo dell’evento: una serie di 

accordi alla chitarra accompagnano l’inizio della tempesta e ritornano alla fine, simili, ma non 

uguali, perché se la natura riprende il suo corso, la percezione della natura e della relazione 

dell’uomo con la natura è inevitabilmente cambiata. Al termine della rappresentazione, ritorna la 

luce, svelando sulla parete circolare l’immagine dei boschi schiantati.  

 

5.5 Piano sottotetto ala est: attivazione del procedimento per la consegna dei nuovi locali, destinati 

ad un uso polivalente (sala convegni, mostre temporanee, esposizioni, presentazioni…) e in parte 

deposito di materiale bibliografico. Seguirà la progettazione e realizzazione dell’impianto 

illuminotecnico e degli arredi/allestimenti. Con questi nuovi spazi il Museo sarà in grado di 

soddisfare tutte le richieste culturali oltre che dell’Ente stesso anche quelle del territorio circostante. 



 

5.6 Un’arte dimenticata: la lavorazione a tombolo in Trentino 

L’iniziativa mira a divulgare al grande pubblico una ricerca, quella sulle scuole di merletto in 

Trentino, attive tra fine Ottocento e inizi Novecento. Durante l’ultimo scorcio dell’Ottocento si 

assiste a un impoverimento generale della popolazione rurale, dovuto all’aumento demografico e 

alla conseguente crisi delle risorse locali. La nascita delle scuole di merletto viene quindi vista come 

un importante evento per sollevare l’economia di aree depresse e garantire un introito, anche se 

modesto alle famiglie delle lavoratrici. Non conosciamo molto sulle scuole di merletto in Trentino, 

se non dal punto di vista tecnico/pratico, in quanto il merletto è da sempre un’arte legata 

all’abbellimento degli spazi privati e pubblici delle classi più abbienti, con momenti più o meno 

favorevoli a partire dalla fine del Cinquecento e questa mostra, con la ricerca storico etnografica che 

ne sta alla base, vuole colmare questa lacuna. 

 

6  COMUNICAZIONE 

Il Museo, in questa nuova fase, si sta dotando di un Piano di comunicazione generale che sia in 

grado di valorizzare i tanti punti di forza dell’ente museale degli Usi e Costumi della Gente Trentina 

a partire dal grande patrimonio di materiale etnografico (16.000 pezzi) e l’alto livello di competenza 

scientifica dei curatori del Museo compresa, naturalmente, la valorizzazione dell’Archivio 

Provinciale della Tradizione Orale, APTO, che costituisce un ricchissimo capitale non 

sufficientemente conosciuto. Le linee guida del Piano di comunicazione generale, con 

caratteristiche strategiche per riposizionare il Museo nel panorama museale trentino e nazionale, 

possono essere sinteticamente riassunte in questo modo: 

- far conoscere meglio e in ambiti locali, nazionali e internazionali finora non frequentati dalla 

comunicazione dell’Ente, l’esistenza del Museo etnografico (per altro il più grande d’Italia per 

numero di oggetti conservati) con la consapevolezza che lo stesso è uno scrigno assai prezioso di 

accattivanti elementi comunicativi da innescare e sviluppare; 

- attivare potenti collaborazioni locali, nazionali e internazionali che siano costruttive di filiere di 

promozione e valorizzazione reciproca; 

- orientare la comunicazione del Museo verso le diverse tipologie di testate giornalistiche 

distinguendo non solo per argomenti, eventi espositivi e iniziative ma, soprattutto, per tipo di 

fruizione (video audio, cartaceo, online) e per fasce di interesse (giovani, adulti, anziani, bambini); 

- implementare la comunicazione interna, strada maestra per dare nuovo sviluppo alla metodologia 

operativa di squadra, fondamentale per raggiungere obiettivi condivisi e perseguire, realizzandole, 

motivanti e strategiche sfide. 

 

 



Si riporta nel quadro riassuntivo il piano delle attività riferite al triennio 2022-2024 con 

indicazione delle iniziative limitatamente a quelle che attualmente trovano la relativa copertura 

finanziaria. 

 

CAP. ATTIVITA' 2022 2023 2024 

320/1 

Servizi educativi, percorsi didattici, corsi per adulti, 

corsi di aggiornamento, appalto servizi ecc. 
63.000,00   

Servizi educativi, percorsi didattici, corsi per adulti, 

corsi di aggiornamento, appalto servizi ecc. 
 62.280,63  

Servizi educativi, percorsi didattici, corsi per adulti, 

corsi di aggiornamento, ecc. 
  28.280,63 

320/2 

Premio Speciale. Collaborazioni con il 69° Trento 

Film Festival; Le notti di San Michele; Mostra “I 

suoni di vaia” 

28.000,00   

Nessuna iniziativa   0,00  

Nessuna iniziativa   0,00 

320/3 

APTO: divulgazione/valorizzazione delle collezioni 

BDM e BDIM  
5.000,00   

APTO: divulgazione/valorizzazione delle collezioni 

BDM e BDIM  
 5.000,00  

APTO: divulgazione/valorizzazione delle collezioni 

BDM e BDIM  
  5.000,00 

320/4 

Volume “A furor di popolo. Trentino: santuari e 

religiosità popolare”- W.Perinelli   

Monografia fotografica sulle scritte dei pastori   

M. Bazzanella 

Coedizione volume “La ballata e il canto epico in 

Trentino” - R. Morelli 

14.000,00   

Pubblicazione della monografia conclusiva, a cura 

di Bazzanella 
 10.000,00  

I dialetti trentini e storia della toponomastica   10.000,00 

370/4 

Progetto di ricerca etnografica “Contadini di 

frontiera/Grenzbauern” 
14.000,00   

Progetto di ricerca etnografica “Contadini di 

frontiera/Grenzbauern” 
 6.000,00  

Nessuna iniziativa   0,00 

410 

Abbonamenti e acquisizioni bibliografiche  2.000,00   

Abbonamenti e acquisizioni bibliografiche  2.000,00  

Abbonamenti e acquisizioni bibliografiche   2.000,00 

420 

Acquisizioni varie di materiale etnografico 2.000,00   

Acquisizioni varie di materiale etnografico  2.000,00  

Acquisizioni varie di materiale etnografico   2.000,00 

TOTALE 128.000,00 98.280,63 47.806,63 

 

 


