
Allegato alla delibera n. 4, di data 14 giugno 2022 

 

 

RELAZIONE CONSUNTIVA ATTIVITÀ 2021 

 

 

Con delibera del C.d’A. n. 14, di data 18 dicembre 2020 e ss.mm., è stato approvato il “Piano 

di attività 2021-2023” e il “Programma annuale degli interventi” per l'esercizio finanziario 2021, del 

Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina, di cui si illustrano di seguito i risultati conseguiti. 

 

Anche nell’esercizio 2021, come nel 2020, l’emergenza sanitaria da COVID-19 ha 

condizionato in modo significativo l’attività dell’ente. La chiusura temporanea al pubblico del Museo, 

ha limitato lo svolgimento delle iniziative in programma e parimenti la programmazione delle uscite 

per la partecipazione ai percorsi di didattica museale da parte del mondo della scuola, principale 

fruitore dei Servizi educativi del museo. Situazione di sfavore che però ha lasciato spazio 

all’attuazione di nuove esperienze e modalità operative, quali la didattica in remoto, lo smart working, 

le videoconferenze, l’utilizzo di piattaforme web. 

 

 Alla sfavorevole congiuntura pandemica da Covid-19 si è aggiunta una ulteriore criticità in 

capo all’ente causata dalla ormai cronica carenza di personale, a causa del mancato reintegro di tre 

unità di personale cessate dal servizio nel periodo 2017-2020. Situazione ulteriormente aggravata nel 

2021 sul fronte del personale addetto all’attività didattica, che vedeva impegnate due unità di 

personale a tempo pieno: un collaboratore che alla data 30.04.2021 concludeva il proprio incarico in 

quanto non più rinnovabile e una funzionaria andata in maternità a decorrere dal 25.05.2021. 

Ne è conseguito che i Servizi educativi del museo, rimasti del tutto sguarniti di personale, 

hanno subito una interruzione delle proprie attività in programma. Inoltre, a decorrere dal 1 giugno 

la dotazione organica dell’ente registra una ulteriore cessazione, quella del Direttore a cui la Giunta 

provinciale ha affidato un altro incarico. 

 

A fronte di quanto sopra esposto, ovvero di una situazione di particolare criticità su più fronti, 

si è proceduto ad appaltare con procedura d’urgenza i Servizi educativi del museo, che ora vede 

impegnata una unità a tempo pieno, alla quale si è aggiunta, a decorrere dal 1 settembre, una 

insegnante in utilizzo messa a disposizione dalla provincia, previa selezione tra gli iscritti alla 

procedura prevista dal bando di partecipazione pubblicato sul portale “vivoscuola”. 

 

Altra emergenza, a cui si è sopperito sempre in via provvisoria, è quella del servizio di 

custodia. L’unico custode in servizio ha fruito di un congedo parentale dal 21 giugno al 10 settembre 

2021. Anche in questo caso si è sopperito con l’esternalizzazione del servizio. Solo a fine anno il 

Dipartimento per il personale ha quindi provveduto alla messa a disposizione di un custode a tempo 

pieno con la formula del contratto di somministrazione di lavoro. 

 

Altra criticità è quella afferente la manutenzione ordinaria della sede. Nonostante 

l’imprescindibile importanza di tale funzione in favore di un edificio storico soggetto a tutela e di 

proprietà della Provincia, alla cessazione dal servizio dell’unico addetto a tale servizio, avvenuta nel 

corso del 2020, non era seguita alcuna assegnazione di personale. 

Anche in questo caso si è provveduto, ancorchè in termini minimali, all’esternalizzazione del 

servizio e al contempo a segnalare alle competenti strutture provinciali la situazione di degrado in cui 

versa l’immobile.  

 

 



Il Dipartimento per il personale della PAT ha quindi provveduto all’assunzione e messa a 

disposizione a decorrere dall’8 novembre 2021, di un manutentore con contratto a tempo pieno e 

indeterminato. Altra significativa assegnazione di risorse umane da parte della Provincia è 

rappresentata dalla messa a disposizione, a decorrere dal 1 ottobre 2021, di una professionalità 

specifica per la comunicazione: una giornalista esperta con una lunga esperienza alle spalle in ambito 

di ufficio stampa. La distinzione rispetto al periodo precedente si è palesata in maniera davvero 

importante nella quantità di articoli, servizi radiofonici e televisivi, interviste a conservatori e 

personale qualificato del Museo pubblicati da quotidiani, periodici a varia cadenza e organi di 

informazioni radiofonici, televisivi e online.  
 

Come sopra esposto nel corso del 2021, si è dovuto sopperire, in via temporanea, alla carenza 

di organico, con l’esternalizzazione dei servizi di custodia, di manutenzione e di didattica museale, 

che ha comportato una significativa spesa a carico dell’ente a cui si è fatto fronte con un contestuale 

storno di risorse dal programma di attività. Programma che è stato rivisitato dal C.d.A. di concerto 

con il Comitato Scientifico, nella seduta del 16 settembre 2021, anche in ragione del nuovo percorso 

che a decorrere dal 1 giugno si è inteso intraprendere all’insegna del cambiamento e della 

discontinuità. 

 

Si riporta di seguito il quadro sinottico aggiornato delle iniziative previste dal programma di 

attività 2021, approvato con delibera del C.d.A n. 14, di data 18 dicembre 2020 e ss.mm., iniziative 

puntualmente realizzate in corso d’anno. 

 

Cap. Descrizione capitolo 

Interventi  previsti 

Stanziamento 

320/1 Didattica  €  49.745,00 

  

Servizi educativi:  

 

 Attività didattica ordinaria per la scuola del primo e secondo ciclo 

 Corsi di aggiornamento per insegnanti, ecc.  

 Appalto servizi educativi  

 

 

 

€ 28.495,00 

 

€ 21.250,00 

 

320/2  Eventi, convegni, mostre ecc. – Pubblicità – Attività editoriale € 13.094,00 

 

 

 

 

 

 

 Premio Speciale. Collaborazioni con il 69° Trento Film Festival 

 

 

€      500,00 

 

 Convegno AIAMS su “I mulini nel folklore” (maggio 2021 presenza 

/ on line)     

 

€          0,00         

 

 Le notti di San Michele (XI edizione, settembre 2021). Festival dei 

burattini in musica, diretto da Luciano Gottardi, nel contesto del 

mese micaelico e delle festività patronali di San Michele. 

 

 

 

€  7.094,00 

 

 Convegno sulle carte di regola in collaborazione con la 

Soprintendenza per i beni culturali e l’Università degli studi di 

Trento        

 

 

€    400,00 

 

 Mostra “Forest Frame. La foresta tra sogno e realtà”  

 

 

€  3.000,00 



 Mostra “Col filo e con l’ago, storie ritrovate di maglie, vestiti, 

ricami”  

€  2.100,00 

320/4 Attività editoriale 

 

€ 15.500,00 

 

  

 Stampa Pubblicazione dell’“Atlante etnografico del paesaggio 

trentino” 

 

 

€ 12.000,00 

 

 Editing Pubblicazione “L’alfabeto dei ricordi”  

 

€   3.500,00 

 

370 Attività di ricerca 

 

€ 17.500,00 

  

 Conclusione 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.  

 

 

 

 

 

 

 

€   7.500,00 

 

 

 

 

 

 

 Progetto mdi ricerca “Contadini di frontiera/Grenzbauern” 

 

 

€ 10.000,00 

410 Materiale bibliografico € 5.000,00 

  

 Attività ordinaria di acquisizione libraria, con particolare riferimento 

all’antiquariato di settore. 

 

 

€ 5.000,00 

420 Materiale etnografico € 3.000,00 

  

 Acquisizioni ordinarie di materiale etnografico di interesse museale  

 

 

€ 3.000,00 

440 Materiale d’archivio  € 20.500,00 

  Realizzazione di cartografie ed elaborazioni statistiche attinenti alla 

ricerca “Scritte dei pastori”.  

 Riprese fotografiche attinenti alla ricerca “Scritte dei pastori” per il 

volume fotografico divulgativo del progetto di ricerca. 

 

 

  € 10.000,00 

    

  €  10.500,00 

TOTALE € 124.339,00 



 

Ciò premesso, si procede di seguito ad illustrare nel dettaglio per settori di attività i punti 

salienti dell’operatività dell’ente per il 2021. 

 

CONSERVAZIONE 

(a cura di Luca Faoro) 

 

Inventariazione e catalogazione 

Si è proseguita la revisione delle schede di catalogo, in particolare delle schede relative ai timbri e 

agli stampi da burro e completato la catalogazione degli oggetti acquisiti nel corso del 2020, in 

particolare del complesso di strumenti connessi con l’alpeggio e la lavorazione del latte acquistati da 

un collezionista di Tezze Valsugana; si ritiene che sia opportuno riservare alla catalogazione un 

impegno maggiore di quanto non sia stato possibile, tanto in termini di tempo, quanto soprattutto in 

termini di continuità; purtroppo, la catalogazione è scivolata spesso in secondo piano di fronte a 

questioni che era richiesto di risolvere con urgenza. 

 

Manutenzione ordinaria, conservazione e restauro 

Nel corso dell’ultimo anno (ma in realtà degli ultimi due anni) non si è potuto realizzare se non in 

maniera occasionale interventi di manutenzione ordinaria degli oggetti (pulizia da polvere e sporcizia, 

eliminazione degli insetti xilofagi), e nemmeno mettere in funzione la tenda a privazione di ossigeno, 

che richiede una costante supervisione. CoViD 19 – e il lungo periodo di confinamento e lavoro a 

distanza – ha certamente contribuito all’arresto dell’attività, ma esiti ben più gravi ha avuto l’assenza 

(dal novembre del 2019) di un addetto stabilmente assegnato al deposito.  

È necessario disporre di una persona che si dedichi a tempo pieno alla manutenzione dei materiali 

etnografici conservati in deposito e presso il Museo, che effettui i trattamenti periodici, che si occupi 

della tenda a privazione d’ossigeno, che garantisca un buon livello di ordine e pulizia: diversamente, 

si corre il rischio di vanificare il lavoro fatto negli ultimi anni. 

Per quanto non riguardi il materiale etnografico, si è provveduto al riordino dell'archivio corrente del 

Museo, in passato trasferito presso il deposito e collocato in un armadio su binari.  

 

Incremento delle collezioni 

Oltre a seguire la procedura relativa ad alcuni acquisti importanti, almeno dal punto di vista 

quantitativo, come le 150 pialle in perfetto stato di conservazione provenienti dalla bottega di un 

falegname di Mezzocorona, si sono effettuati diversi sopralluoghi e acquisite un buon numero di 

donazioni, talora di un certo interesse, come le grandi ceste provenienti da Cognola. Naturalmente, 

buona parte del materiale pervenuto attraverso donazioni richiede un intervento di pulizia e di 

disinfestazione. 

 

Esposizione delle raccolte 

L’esposizione temporanea Dal cassettone della bisnonna si è chiusa in agosto e i capi 

d’abbigliamento e la biancheria riposti negli appositi contenitori, compiute le opportune verifiche 

dello stato di conservazione. La sala potrebbe essere adeguatamente utilizzata per accogliere un 

nuovo allestimento della collezione di abiti e costumi un tempo esposta nella sezione dedicata ai beni 

demo-etno-antropologici immateriali.   

 

 

 

 



Prestito 

Nella prima parte dell'anno non si sono concessi prestiti; al contrario, nelle ultime settimane, si è 

accolta una richiesta del Mart - Museo di arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto e una 

del Museo diocesano tridentino. 

 

Ricerca 

La ricerca è necessaria in primo luogo per garantire un buon livello alla catalogazione e quindi il 

lavoro relativo ai timbri e agli stampi da burro ha richiesto la consultazione di un certo numero di 

pubblicazioni. Inoltre, si è provveduto alla stesura di un contributo dedicato al culto di san Michele 

per Etnografia trentina viva e di un saggio dedicato al culto della madre di Maria in Trentino per il 

catalogo della mostra temporanea dedicata al culto di sant'Anna proposta dal Museo diocesano 

tridentino nell'ambito delle iniziative dell'Euregio. Infine, si è collaborato con una delle giovani in 

servizio civile nel corso del 2019, alla stesura di un breve contributo per il seminario di 

etnomusicologia organizzato dal Guido Raschieri nel novembre dello scorso anno. 

 

Valorizzazione delle collezioni 

Non ha avuto seguito la proposta di creare una connessione tra gli oggetti esposti e i video 

dell’Alfabeto delle cose mediante uno dei diversi device ormai ampiamente diffusi. Peraltro, si è 

collaborato alla campagna di divulgazione della collezione di cartoline del Museo attraverso i social 

media realizzata da Daniela Finardi. 

 

 

SERVIZI EDUCATIVI  

(a cura di Daniela Finardi) 

 

I Servizi educativi del Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina, nel corso del 2021, hanno 

svolto le seguenti attività:  

 percorsi didattici per le scuole in presenza e in DAD (Didattica a distanza) e direttamente nelle 

scuole (Il Museo va a scuola) 

 attività didattiche estive 

 visite guidate al Museo 

 corsi di aggiornamento per insegnanti  

 attività didattica sul territorio 

 iniziative dedicate ai bambini e alle famiglie 

 promozione didattica 

 corsi di didattica permanente per adulti  

 

PERCORSI DIDATTICI PER LE SCUOLE 

Per l’anno solare 2021 i percorsi didattici che i Servizi educativi hanno condotto con le scuole di ogni 

ordine e grado sono stati 61 in totale.  

Oltre alla classica offerta di didattica in presenza, per far fronte alla chiusura del Museo dal 

12 febbraio al 27 aprile e all’impossibilità delle scuole di entrare in contatto diretto con il patrimonio 

museale i Servizi educativi già da ottobre 2020 hanno presentato 11 percorsi didattici in modalità 

DAD. Da gennaio a dicembre 2021 sono stati condotti 12 percorsi a distanza che hanno coinvolto 

diverse scuole tra cui anche una scuola primaria di Venezia. Nonostante l’introduzione di questa 

nuova modalità e l’interesse dimostrato da molti insegnanti contattati durante il periodo di chiusura, 



molti docenti hanno rinunciato all’attività per problemi di privacy espressi dai vari Dirigenti 

scolastici. 

Per il nuovo anno scolastico, da settembre l’offerta è stata dunque integrata con la proposta “Il Museo 

va a scuola”: i Servizi educativi sono usciti dalle sale espositive per portare i contenuti e gli oggetti 

del Museo direttamente a scuola. I docenti delle Scuole di ogni ordine e grado hanno potuto scegliere 

tra numerosi percorsi dell’offerta didattica del Museo e avere la possibilità di avvicinare gli studenti 

al Museo attraverso una parte di spiegazione con la visione di filmati, immagini e oggetti, 

implementata da un laboratorio pratico in un’ottica di costruzione attiva del sapere. I percorsi condotti 

tra settembre e dicembre 2021 con questa modalità sono stati 25, in scuole di tutto il territorio 

provinciale. 

Da settembre sono inoltre ripresi i percorsi didattici in presenza al Museo: sono stati condotti 24 

percorsi direttamente al Museo. 

 

ATTIVITÁ DIDATTICHE ESTIVE 

Durante i mesi estivi sono state organizzate diverse attività in presenza all’interno del Museo rivolte 

ai bambini e ragazzi frequentanti colonie estive. Da giugno a settembre sono stati condotti 24 percorsi 

con i relativi laboratori didattici in presenza per un totale di 500 utenti. 

 

 

 

Qui di seguito vengono riportati 4 grafici relativi all’attività didattica 2021.  
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CORSI DI AGGIORNAMENTO 

 

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

educatori su temi legati alla ricerca etnografica.  

 

Venerdì 10 settembre 2021 e sabato 11 settembre 2021 si è svolto il corso di aggiornamento per 

insegnanti di ogni ordine e grado dal titolo “Allevatore per professione: storie di innovazione dalla 

zootecnia trentina” della durata di 10 ore. Sono stati 29 i partecipanti (i posti erano limitati causa 

Covid). 

Di seguito il programma del corso. 

 

Venerdì 10 settembre 2021 

14:00-14:30 Arrivo e registrazione dei partecipanti 

Benvenuto e presentazione dei contenuti del corso - Servizi educativi del Museo 

14:30-15:00 La zootecnia nell’Atlante etnografico del paesaggio trentino - Antonella Mott, 

conservatrice MUCGT 

15:00-15:45 “Diga”, di Emanuele Confortin, 38’ - proiezione 

15:45-16:00   Pausa caffè 

16:00-17:00   I Diga: una famiglia di pastori transumanti - Renato Baldessari e la sua famiglia 

17:00-18:00  Allevamento in val di Fiemme negli anni ’30: il diario dei Caretin - Marta Bazzanella, 

conservatrice MUCGT, Andrea Tavella e Marika Ciela, Servizio Civile Universale 

Provinciale 

 

Sabato 11 settembre 2021 

9:00-11:00   Quale il futuro per la zootecnia trentina? Le sfide da vincere per continuare a coltivare 

la montagna - Francesco Gubert, Dottore agronomo 

11:00-12:00 Valorizzare la zootecnia locale: una necessità per comprendere un settore dell’economia 

di montagna – Walter Nicoletti, giornalista 

12:00-13:30 Pausa pranzo 

13:30-16:45 Introduzione e conduzione delle interviste a cura del giornalista Carlo Bridi: 

Dal formaggio ai cosmetici con la grigio alpina - Debora Muhlbacher, Mas la Grisota, 

Sant’Orsola Terme 

Allevamento: una passione da giovani - Beatrice Zott, Pergine 

Ritorno alla tradizione seguendo la sostenibilità in alta val di Non – Daniele Rosati, 

Sicherhof, Romeno 

Dall’allevamento alla fattoria didattica – Nadia Mittersteiner, Fattoria didattica Aneghe 

Taneghe, Grumo-San Michele all’Adige 

16:45            Consegna attestati di partecipazione 

 

ATTIVITÀ DIDATTICA SUL TERRITORIO 

 

Per l’anno 2021 le attività svolte dai Servizi educativi sul territorio sono state le seguenti. 

 28 luglio 2021, Campo Lomaso, I giochi di una volta attività e laboratori condotti dai Servizi 

educativi per un gruppo di bambini frequentanti la colonia estiva organizzata dall’Ecomuseo della 

Judicaria 



 23 agosto 2021, Rimini, conduzione all’interno dello stand del Trentino del Meeting di Rimini del 

laboratorio per bambini e ragazzi L’arte dell’intreccio in collaborazione con la Strada del Vino e 

dei Sapori del Trentino e Trentino Marketing 

 16 ottobre 2021, Mezzolombardo, i Servizi educativi hanno proposto “Caccia all’autunno… con 

il Museo di San Michele” all’interno di “Castagnando”, l’evento organizzato dal Comune di 

Mezzolombardo in località Piani 

 22 dicembre 2021, San Michele all’Adige, partecipazione all’assemblea d’istituto dell’Istituto 

Agrario con presentazione de “I riti invernali nella tradizione trentina” 

 

Per il Parco dei mestieri, attività inserita nel Trento Filmfestival, non potendo essere svolta in 

presenza è stato realizzato dai Servizi educativi il video Latte di malga: l’oro bianco di montagna 

inserito nell’offerta didattica per le scuole T4Future. 

 

INIZIATIVE DEDICATE A BAMBINI E FAMIGLIE IN MUSEO 

 

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

propongono attività educative con laboratori didattici a tema  

 Sabato 31 luglio 2021 “Agrifamily” attività e laboratori didattici in collaborazione con il Distretto 

famiglia della Piana Rotaliana Königsberg. Di seguito i laboratori proposti durante l’attività: 

 “CHI VA AL MULINO SI INFARINA” Laboratorio di macinazione dei cereali con il “Mulino 

in casa”, con i Servizi educativi del Museo 

 “SENTO, OSSERVO E CREO CON LA NATURA!” Esperienze sensoriali e creative, con 

l’associazione Abibò. 

 “SEMINARE L’ARTE” Laboratorio artistico con i cereali, con la Cooperativa Antropos 

 “BALLA CON ME” Pillole di danza sportiva e di cheerleading da condividere con la famiglia 

o con gli amici, con GDS Ritmomisto 

 “PER METTERCI IL NASO!” Laboratorio per la realizzazione di un posto prezioso da 

annusare ed assaggiare…, con Coop. la Coccinella - Nido Minidò 

 “SENZA VOCE SI PUÒ LEGGERE? E SENZA PAROLA?” Lettura animata con l’aiuto dei 

segni, con il Nido Ciripà 

 Sabato 25 settembre 2021 “Diamoci una regola…ta” attività e laboratorio didattico per le 

famiglie per scoprire le carte di regola organizzata all’interno dell’iniziativa “Un giorno per le 

carte di regola” 

 Domenica 10 ottobre 2021 attività didattica con tema l’autunno all’interno dell’iniziativa “DiVin 

Ottobre” in collaborazione con la Strada del Vino e dei Sapori del Trentino e “F@mu” la 

Giornata nazionale delle famiglie al Muse. Per l’iniziativa i Servizi educativi propongono una 

caccia al tesoro in tema autunnale, l’azienda agricola La corte dei Ciliegi di Sopramonte un 

laboratorio creativo con degustazione di succhi di mela e di ribes e la gelateria Serafini di Lavis 

una merenda a base di gelato 

 23 ottobre 2021, pomeriggio dedicato alla Festa dei nonni organizzata da Oratorio di San Michele 

e Circolo Acli di Grumo e San Michele 

 11 dicembre 2021 “La bottega dei piccoli artigiani. Laboratori aspettando Natale”, un 

pomeriggio in cui i piccoli partecipanti sono stati accompagnati attraverso quattro botteghe per 



diventare artigiani dell’argilla, della cucina, delle stampe e della lana, con grande successo di 

adesioni. 

 

DIDATTICA PER ADULTI 

Sono ripresi anche i corsi per adulti sospesi durante la pandemia e abbiamo potuto dar seguito alle 

richieste di proseguo del corso di intreccio, oltre a proporre un corso di panificazione naturale. 

“Pane e pasta madre: workshop di panificazione naturale”, un corso di panificazione naturale per 

riscoprire profumi, sapori e aromi che fanno parte della cultura alimentare locale, tenuto da Vea Carpi, 

cuoca contadina e autrice del libro “La mia pasta madre”, è stato replicato due volte, 16 novembre e 

14 dicembre con grande successo. 

Il corso di intreccio di salice base, condotto dal cestaio Giovanni Claudio Zuffo, che era stato iniziato 

prima della pandemia ed aveva riscosso un grosso successo, tanto da avere una lunga lista di attesa 

per partecipare, è stato fatto il 23 ottobre, 6 13 e 20 novembre, 4 dicembre. 

 

 

PROMOZIONE DIDATTICA 

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

delle proposte didattiche che viene distribuito in formato digitale 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.  

Per l’anno scolastico 2021/2022, 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 Piatti e sapori di un tempo. 

 

RICERCA 

(a cura di Marta Bazzanella) 

 

Direzione e coordinamento del progetto di ricerca del Museo: Le scritte dei pastori  

o Supervisione dell’attività di due volontari di Servizio Civile, Andrea Tavella e Marika Ciela 

coinvolti nel progetto “Gli SMS dei pastori: La pastorizia desunta da una ricerca etnografica 

pluriennale”. Sono stati analizzati i campi HISTORIOLAE e CONTEGGI del database delle scritte, 

giungendo a una loro classificazione e sistemazione che è confluita in due lavori di sintesi 

presentati al 27° Convegno Internazionale dell’European Association of Archaeologists, tenutosi 

a Kiel dall’8 all’11 settembre 2021 in modalità on-line. 

o Analisi dei contenuti dei diari di lavoro di un contadino/allevatore di Predazzo degli anni ’30, 

Giacomo Della Giacoma Caretìn, autore in gioventù di scritte presenti sul monte Cornón e 

registrate nel database del Museo. Lavoro confluito in un power point presentato al corso di 

aggiornamento insegnanti 2021: “Allevatore per professione: storie di innovazione dalla zootecnia 

trentina” organizzato dal Museo e tenutosi il 10-11 settembre 2021. 

o Coordinamento dell’attività di registrazione dei dati estrapolati dal database delle scritte su mappe 

georeferenziate realizzate dalla dott.ssa Roberta Covi, collaboratrice del Museo. 

 

 

 



Interviste condotte 

 Mario Boninsegna Consiona di Predazzo, intervista per pastorizia e allevamento bovino a 

Predazzo e Bellamonte 

 Bruna Dellasega Toninat di Predazzo, intervista a proposito di scritte di Emilio Toninat, suo padre, 

presenti nel database delle scritte 

 

Sopralluoghi sul campo 

 Ricognizione di nuove pareti con scritte su segnalazione di Andrea Zorzi di Ziano di Fiemme 

 Consultazione della documentazione cartacea della Società di Malghe e Pascoli di Tesero, 

rinvenuta fortuitamente in una cantina del paese, per interessamento assessore alla cultura 

Massimo Cristel. 

 

Divulgazione / Disseminazione 

 Conferenza a Siror: Le scritte dei pastori in valle di Fiemme. 17 agosto 2021 

 Conferenza a Tesero: Sui sentieri dei pastori: itinerario escursionistico alla scoperta delle scritte 

dei pastori di Fiemme. 25 agosto 2021 

 Redazione di testi e immagini per i pannelli divulgativi del percorso “Museo a cielo aperto” di 

Ziano di Fiemme” 

 Tavolo di discussione con rappresentanti dei comuni di Tesero, Panchià, Predazzo e Ziano, 

Magnifica Comunità di Fiemme, APT e Rete delle riserve, per sistemazione percorsi di visita alle 

scritte. 

 Corso di aggiornamento insegnanti MUCGT 2021 “Allevatore per professione: storie di 

innovazione dalla zootecnia trentina”. Intervento di Bazzanella M., Ciela M., Tavella A., 

Allevamento in val di Fiemme negli anni ’30: dalle scritte dei pastori ai diari di Giacomo Caretìn. 

 

Pubblicazioni 

 Redazione articolo per Strenna Trentina, Storie di pastori. I Toninàt di Predazzo, autori: 

Bazzanella Marta, Ciela Marika, Tavella Andrea. (in stampa) 

 Redazione testi e immagini per un opuscolo divulgativo sulle scritte dei pastori per il Comitato 

Tradizione e Cultura di Siror. 

 Redazione articolo sulle medagliette devozionali del Pasubio in collaborazione con Luca Faoro e 

Alessandro Tilotta per un volume curato dal Muse sui ritrovamenti etnostorici del Pasubio. (in 

stampa) 

 Bazzanella Marta e Pace Francesco, La fusaiola di Teglio (Sondrio). Notiziario Soprindendenza 

Archeologica della Lombardia, 19, 2021. (in stampa) 

 

Convegni 

 EAA 2021 Annual Meeting (Kiel Virtual) SESSION #259. Mobile Pastoralism, Salt and Cheese. 

Ethnographic Perspectives on the Spatial Configuration of a Long-Term Mediterranean Triad. 

Presented paper:  Bazzanella M., Ciela M., Tavella A. "Shepherds and animals on Mount 

Cornón (Trentino – Italy): livestock counts in the pastoral graffiti of the Fiemme Valley". 

 EAA 2021 Annual Meeting (Kiel Virtual) SESSION  #279. Living in the Mountains: Settlement 

Strategies from the Beginning of the Holocene to Modern Times in Southern Europe. Part 2. 



Presented paper:  Bazzanella M., Ciela M., Tavella A. "Shepherds’ life through pastoral graffiti 

on Mount Cornón in the Fiemme Valley (Trentino – Italy)". 

 Convegno regionale di Speleologia 20-21 novembre 2021, contributo: Bazzanella M., L’uomo, la 

montagna, l’acqua e le cavità: il caso del monte Cornón in valle di Fiemme, un esempio di gestione 

del territorio dal Mesolitico alla società tradizionale. 

 

 

ARCHIVIO PROVINCIALE PER LE TRADIZIONI ORALI - APTO 

(a cura di Lorenza Corradini) 

Processo di formazione e acquisizione di nuove competenze (in fase di attuazione) 

Partecipazione a corsi per acquisire nuove competenze tecniche: ripresa e montaggio di filmati, 

digitalizzazioni di supporti. 

Realizzazione di cortometraggi (ripresa, montaggio e post-produzione) destinati a vari enti 

istituzionali (progetti ultimati) 

- La canta della stella, realizzato per i Servizi educativi, con finalità di didattica a distanza, destinato 

alle scuole. 

Le esperte della didattica del Museo raccontano il rito della Canta della stella e propongono un 

laboratorio didattico. Nel filmato sono incluse le riprese di Michele Trentini realizzate a Canazei. 

 

- L’alpeggio e l’uomo selvatico, filmato realizzato per i Servizi educativi, con finalità di didattica a 

distanza, organizzata per il Filmfestival della montagna di Trento. 

I Servizi Educativi del Museo hanno proposto, presso il Filmfestival, un percorso filmato che tratta 

il tema dell’alpeggio, il filmato propone il laboratorio per la realizzazione del burro e presenta 

anche l’animazione di Andrea Foches dal titolo: Uomini Selvatici in Val del Fersina. 

 

- Cosa si mangia a carnevale? Filmato realizzato per la Strada del vino e dei sapori della Piana 

Rotaliana. Il cortometraggio si basa su una intervista a Giovanni Kezich. 

 

- Trato marzo è nato per una finalità di divulgazione culturale. 

Le riprese mostrano la sala tematica dei riti e presentano un’intervista a Giovanni Kezich e delle 

riprese di Michele Trentini. 

 

- Parla Šebesta, condiviso sul Trentino online, documento storico e tributo al fondatore del Museo. 

Le riprese sono inediti d’archivio realizzati dall’antropologa e regista Cecilia Pennacini nel 

passato. 

 

- La cripta di S. Michele Arcangelo, filmato ancora inedito, pronto per il 9 settembre 2021, giornata 

del Patrono S. Michele all’Adige sede del Museo, non pubblicato dalla collega che si occupa di 

comunicazione. 

Panoramica animata da voci e canti sulla sala di S. Michele Arcangelo. 

 

- Etno, brevissimo cortometraggio da pubblicare, dedicato all’iniziativa del Museo, valorizza aspetti 

musicali dell’iniziativa per il pubblico del Museo che ospita mercatini e animazioni culturali (non 

pubblicato). 



- La Giubiana, montaggio con finalità dimostrative per l’intervento al corso di dottorato presso 

l’Università di Cagliari. 

E’ basato sul montaggio di riprese inedite di Michele Trentini, durante la ricerca Carnival King of 

Europe. 

 

- Montaggio delle riprese in modalità zoom della conferenza online dal titolo: Il mulino della 

tradizione e della leggenda. 

Convegno organizzato da Giovanni Kezich e Antonella Mott che ha ospitato, tra tanti protagonisti, 

il cantautore Francesco Guccini per parlare del tema dei mulini. 

 

Lezioni e collaborazioni con atenei universitari (progetti ultimati e tirocinio in fase di 

attuazione) 

- Lavoro di stesura della relazione della scrivente per la pubblicazione dei contenuti del seminario 

del 13 Novembre 2020, organizzato dal proff. Guido Raschieri: Da non archiviare. I fondi 

documentari di cultura orale in Trentino Alto - Adige. L’intervento viene intitolato: Alla scoperta 

di APTO, prezioso scrigno di documenti sonori. Un approccio operativo. Università di Trento, 

Dipartimento di Lettere e Filosofia. Centro di Alti Studi Umanistici. 

- Partecipazione come relatrice al ciclo di conferenze Incontri ravvicinati di etnografia visiva, 

organizzato dal proff. Felice Tiragallo con l’intervento: Il laboratorio video di Carnival King of 

Europe. (Giovanni Kezich, Antonella Mott, Lorenza Corradini) in data 15 aprile 2021 (in modalità 

webinar). presso l’Università di Cagliari dottorato in Storia, Beni culturali e Studi Internazionali. 

- Progettazione e attivazione del tirocinio formativo in musicologia per Riccardo Caserta, 

specializzando all’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, Corso di laurea in musicologia, 

L’obiettivo del tirocinio è ricerca, schedatura in APTO e la valorizzazione del Fondo Valsella 

appartenente al Museo. 

Lavoro di ricerca  

Ricerca presso Borgo Valsugana legata al Fondo Valsella. Si tratta di una raccolta di canti acquisita 

dal Museo negli anni ‘90. Si tratta 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, il signor Paolo 

Zanghellini. Ci racconta curiosità rispetto al canto d’osteria e al filò, informazioni a sua volta 

recuperate da anziani di vari borghi e masi, nati tra fine Ottocento e primi del Novecento. Nei canti 

in analisi si possono cogliere aspetti, oltre che canori, anche storico – antropologici: descrizione di 

mestieri antichi desueti, espressioni dialettali antiche, riferimenti a fatti di guerra... 

- Riprese fatte a Montes e Ortisè i paesi collocati a oltre 1500 m. s. l. m. in Val di Sole, per cogliere 

alcuni aspetti sociali e antropologici della vita dei paesi d’alta montagna. 

- Ricerca alle pendici del Monte Bondone per l’approfondimento sul tema del rito della Barcarola 

del Cimone, con colloqui, acquisizione di materiale fotografico e bibliografico con il sindaco, 

signor Damiano Bisesti. L’approfondimento nasce per l’esigenza di raccogliere documentazione 

finalizzata alla scrittura di un articolo in Etnografia Viva. 



Conclusione gestione tirocinio studente (università di Bologna in Beni Musicali) 

Il tirocinante Riccardo Caserta ha concluso con buoni esiti il suo tirocinio di 375 ore, collaborando 

sulla ricerca che riguarda la musica popolare registrata dal Coro Valsella tra gli anni ‘60 e ‘90 a Borgo 

Valsugana e nelle zone limitrofe. La collezione di canti (9 audiocassette) appartiene al Museo, in 

quanto è stata acquistata negli anni ‘90 e non era mai stata studiata prima. La ricerca del coro, anche 

se non è stata fatta con metodo scientifico dai membri del coro, risulta tuttavia estremamente ricca di 

riferimenti storici ed etnografici. 

Il lavoro di ricerca ha richiesto uscite a Borgo Valsugana per fare delle interviste a Paolo Zanghellini 

memoria storica del Coro Valsella, ha prodotto due brevi filmati tematici. Sono stati inseriti e 

parzialmente schedati nell’archivio APTO circa 200 nuovi canti. 

Nuovi campi nel sito APTO, Archivio Provinciale per le tradizioni Orali 

Aggiunta di due nuovi campi catalografici: il titolo convenzionale e il genere, successivamente 

compilati, riprendendo in rassegna la maggior parte delle schede. Durante un seminario universitario, 

molti studiosi sembrano concordare sulla necessità di utilizzare dei titoli convenzionali per la 

classificazione di canti della tradizione popolare, quindi si è pensato di procedere nella direzione di 

questo adeguamento, che rende anche più facilmente navigabile il sito per tutti gli studiosi e 

appassionati di canto popolare. 

Premio cinematografico del Museo 

Partecipazione in giuria e alla cerimonia (6 maggio 2021) per l’assegnazione del Premio Museo degli 

Usi e Costumi della Gente Trentina, presso il Filmfestival della montagna. E’ stato deciso di premiare 

il film Diga. Cronache transumanti di Emanuele Confortin, che tratta il tema della pastorizia 

transumante tra la Val di Fiemme, il Passo Rolle e località del Veneto ad opera di un papà pastore, 

delle sue giovani figlie e del nipote. 

Primi passi per l’introduzione di un inventario dei beni immateriali del Museo 

Progettazione dei contenuti per un inventario informatico dei beni immateriali demo – etno - 

antropologici. Si tratta di un corposo insieme di supporti di varia natura (audiocassette, cassette mini 

DV, ecc.) che contengono filmati, interviste sonore, approfondimenti su specifici temi e varie 

campagne di ricerca. Questi interessanti materiali, fino ad ora, non sono stati né inventariati, né 

divulgati o valorizzati e potrebbero essere materia di studio per esperti, tesi di laurea, ecc. 

L’inventario sarà quindi molto importante per la ricognizione dei materiali di ricerca e la loro 

possibile valorizzazione e divulgazione. 

Progetto istituzionale collaborazioni di alto profilo per APTO 

Collaborazioni potenziali in fase di progettazione istituzionale che coinvolgeranno la sezione: 

Presidente e Direttore facente funzioni del Museo si stanno attivando per concretizzare delle 



convenzioni con accordi di collaborazione a titolo gratuito con il musicologo Renato Morelli e con 

l’Università degli Studi di Trento, Dipartimento di Lettere e Filosofia nella cornice del Laboratorio 

di Filologia Musicale. 

Attuazione, avvio e messa a regime delle collaborazioni sopra citate 

 

-La convenzione con l’etnomusicologo e regista Renato Morelli ha permesso l’avvio 

dell’acquisizione di nuovi documenti sonori e contemporaneamente dall’ampliamento del sito APTO, 

grazie alla supervisione scientifica dell’esperto. Si è proceduto con l’ingressaggio di nuovi Fondi 

sulla base delle pubblicazioni dello studioso, grazie a un lavoro massiccio e cospicuo nella 

compilazione di schede di catalogo. Ampliamento delle voci nella scheda etnomusicologica di APTO, 

in particolare: studio, introduzione e verifica dei titoli convenzionali secondo la classificazione di 

Costantino Nigra. 

- La convenzione con il dipartimento di Filologia presso la Facoltà di Lettere dell’Università di Trento 

ha permesso l’avvio a dicembre ’21 del tirocinio dello studente Pietro Meneghelli con i seguenti 

obiettivi formativi: approccio introduttivo al lavoro d’archivio etnomusicologico, con la possibilità 

di sperimentare un metodo catalografico e un approfondimento tematico sulla ricerca Stelle, Gelindi, 

tre re di Renato Morelli. Inoltre individuazione di canti d’interesse dello studente per la sua tesi nel 

contesto dell’archivio APTO (canti della resistenza in particolare). 

 

COMUNICAZIONE 

(a cura di Daniela Finardi) 

 

La comunicazione del Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina fino a settembre è stata seguita 

da Daniela Finardi, coadiuvata in alcune attività dai giovani in Servizio Civile o da tirocinanti, mentre 

da ottobre il personale è stato integrato con una giornalista professionista, Fausta Slanzi. Nel corso 

del 2021, sono state svolte diverse attività, che possono essere riassunte sotto le seguenti categorie:  

 

 Accoglienza gruppi, viaggi stampa e interviste 

 Gestione eventi 

 Attività di ufficio stampa 

 Sito internet e newsletter  

 Comunicazione su siti specializzati in promozione di eventi o attività per bambini e famiglie 

 Comunicazione attraverso i social networks 

 Servizio Civile Universale Provinciale 

 Collaborazioni con altre realtà del territorio 

 

Accoglienza gruppi, viaggi stampa e interviste 

Tra le attività dell’ufficio comunicazione, ci sono quelle relative all’accoglienza dei gruppi, le visite 

guidate, l’accompagnamento di giornalisti per viaggi stampa, la gestione di riprese all’interno del 

Museo e anche il rilascio di interviste che valorizzano il Museo. 

Nel corso del 2021 sono state gestite le seguenti attività: 

 riprese di un video promozionale del Museo a cura di Trentino Marketing, usato poi sui social 

network (di Trentino marketing e del Museo) con protagonista Erika Maistrelli, giovane che ha 

fatto il Servizio civile al Museo e che ora ha una piccola azienda agricola e un caseificio, che ha 

raccontato di sé e del legame con il Museo (18/01) 



 riprese di un video sul cibo del carnevale realizzato per la Strada del vino e dei sapori del Trentino 

(4/02) 

 intervento all’interno di un corso di formazione per studenti sulla comunicazione nei musei per 

due classi dell’indirizzo Tecnico del Turismo presso l’ISIS Stringher di Udine (23/03) 

 intervista per “Storie di maestri e musei di montagna”, progetto dell’Università della Valle d’Aosta 

(14/04) 

 accoglienza di una influencer di attività per bambini e famiglie (viaggiapiccoli) (10/05) 

 accoglienza e accompagnamento troupe della trasmissione televisiva Eden (10/05) 

 intervista sul Museo per Radio Canale Italia (8/06) 

 visita guidata a giornalisti di una radio della Repubblica Ceca in collaborazione con Trentino 

Marketing (21/09) 

 intervista RAI in occasione dell’evento “Carte di regola. Storia, territorio, attualità”: se ne parla al 

Museo di San Michele (25/09)  

 Viticoltura, enologia e distillazione del Museo presentati da Daniela Finardi a “Incontri Rotaliani” 

all'interno delle conferenze su enoturismo, sostenibilità e cambiamenti climatici organizzata dal 

Consorzio Turistico Rotaliana Koenigsberg (24/10) 

 accoglienza e visita guidata a una delegazione della Borgogna e a una della Rioja per l’iniziativa 

“Incontri Rotaliani” organizzata dal Consorzio Turistico Rotaliana Koenigsberg (25/10) 

 Intervista Rai Trentino Alto Adige alla trasmissione “Buongiorno regione” su “Note a memoria. 

Lezioni di musica popolare trentina: Stelle, gelindi, tre re” (dicembre)  

 Intervista a RTTR del Presidente del Museo Ezio Amistadi e della funzionaria Lorenza Corradini 

sulla programmazione del Museo nei prossimi mesi e sulla pubblicazione “LE BERCEAU. Ninne 

nanne della cultura alpina” 

 

Gestione eventi 

Anche la gestione degli eventi all’interno del Museo, organizzati da altri enti o dal Museo stesso, è 

presa in carico dall’ufficio comunicazione. Questi quelli del 2021: 

 gestione evento di fondazione della nuova APT Paganella con l’inclusione del Consorzio Turistico 

Piana Rotaliana Koenigsberg e il Consorzio Turistico San Lorenzo Dorsino, alla presenza di 

diversi amministratori e albergatori delle 3 zone interessate (27/04) 

 gestione evento di presentazione del programma di “Incontri rotaliani 2021” organizzato dal 

Consorzio Turistico Piana Rotaliana Koenigsberg con giornalisti di settore ed enologi (12/04)  

 gestione e organizzazione delle proposte del Museo per l’evento organizzato dal Comune di San 

Michele “Percorsi di cultura e sapori” (10 e 11/07 e 7/08) 

 organizzazione e gestione di “Agrifamily. Festa della famiglia” in coordinamento con il Distretto 

Famiglia Piana Rotaliana Koenigsberg (31/07) 

 organizzazione e gestione evento “Le notti di San Michele. Festival dei burattini in musica”: 

 5 settembre Luciano Gottardi presenta “Storie per dormire in piedi. Spettacolo di teatro 

d'oggetti” 

 11 settembre Beppe Rizzo presenta “La gatta cenerentola”  

 18 settembre Eva Sotriffer e Max Castlunger presentano “Non solo i lupi hanno fame” 

 25 settembre Italo Pecoretti per il Teatro delle dodici lune presenta “Di Pinocchio l'avventura” 

 gestione cena agostiniana organizzata dalla pro loco di San Michele all’Adige con più di 100 

persone (29/09) 

 gestione presentazione del libro “III° Convegno Internazionale: Conoscenza e valorizzazione di 

un patrimonio storico ed artistico. Le antiche stufe ad olle in ceramica di Sfruz”, organizzata 

dall’Associazione Antiche fornaci di Sfruz (16/12) 

 

 

 



Attività di ufficio stampa 

Per i principali eventi del Museo, è stato redatto un comunicato stampa che è stato inviato a un 

indirizzario di giornalisti e redazioni di diverse testate locali online e cartacee, alle tv locali, oltre a 

una serie di persone che sono interessate alle nostre attività come i membri del CDA e gli 

amministratori locali. 

Gli stessi comunicati sono stati caricati da Daniela Finardi sul sito del Museo nella sezione PRESS. 

Inoltre sono stati caricati sul giornale online della Provincia autonoma di Trento, che attraverso 

l’ufficio stampa, li ha poi diffusi al suo ricco indirizzario. 

I comunicati redatti e inviati nelle modalità sopracitate sono i seguenti: 

 10/02/2021  

I film sui carnevali tradizionali del Museo di San Michele online da giovedì a martedì grasso 

"3 carnevali e 1/2" e "Carnival King of Europe. Release 2.0" disponibili sui canali YouTube e 

Facebook del Museo  

 17/03/2021  

"Parla Šebesta": per il nostro "San Giuseppe", il regalo del Museo degli Usi e Costumi della Gente 

Trentina Una videointervista realizzata nel 1994 nella quale Giuseppe Šebesta racconta idea e 

nascita del Museo che ha fondato nel 1968 

 26/04/2021 

Le scritte dei pastori della val di Fiemme, studiate dal Museo di San Michele, ispirano un writer 

in Spagna 

I pastori fiemmesi sono stati presi ad esempio per le realizzazioni di opere graffitate moderne 

 30/04/2021 

“Il mulino della tradizione e della leggenda” a cura del Museo di San Michele: 8 maggio webinar 

in collaborazione con AIAMS, 15 e 16 maggio porte aperte ai mulini 

Ospite d’onore del webinar Francesco Guccini che racconta la piccola epopea del mulino dei suoi 

nonni in una valle dell’Appennino tosco-emiliano 

 30/08/2021 

Al Museo di San Michele “Festival dei burattini in musica” e un intero giorno dedicato alle carte 

di regola.  

Quattro appuntamenti con il teatro di figura, un incontro pubblico e laboratori didattici sulle carte 

di regola per “Le notti di San Michele”  

 31/08/2021 

“Mulini aperti”: in Trentino ben 34 opifici, tra mulini, segherie e fucine, aprono le loro porte al 

pubblico 

Domenica 5 settembre la giornata promossa dall’Associazione Italiana Amici del Mulini Storici  

 20/09/2021 

Al Museo di San Michele, l’incontro pubblico “Carte di regola. Storia, territorio, attualità”  

Sabato 25 settembre un giorno per le carte di regola, tra laboratori, visite guidate e divulgazione 

 19/10/2021 

Presentazione del libro “Il Grande Viaggio. Lungo le carovaniere della via della seta” di David 

Bellatalla, MonturaEditing 

 7/11/2021 

A Castel Ivano i campanacci e le pubblicazioni del Museo di San Michele  

Domenica 7 novembre nell’ambito della 12° Rassegna concorso formaggi di malga della 

Valsugana 2021 

 12/11/2021 

“Forest Frame. La foresta tra sogno e realtà”: al Museo di San Michele gli scatti poetici di Maurizio 

Galimberti 

La mostra, con un’opera dedicata appositamente per l’occasione, sarà inaugurata mercoledì 17 

novembre alle 17.30 



 15/11/2021 

Al Museo di San Michele mercoledì 17 novembre alle 17.30 inaugurazione di “Forest Frame. La 

foresta tra sogno e realtà”  

Un’occasione da non perdere per ammirare 26 opere di Maurizio Galimberti che indagano il 

rapporto tra natura e umanità e presentano uno spaccato del Trentino di grande emozione 

 25/11/2021 

“LE BERCEAU. Ninne nanne della cultura alpina”, il contributo del Museo di San Michele  

Nel prestigioso volume un significativo apporto e le immagini delle antiche culle 

 2/12/2021 

APTO, valorizzazione di un ricchissimo patrimonio orale 

NOTE A MEMORIA, Lezioni di musica popolare trentina 

 20/12/2021 

Secondo appuntamento con “Note a memoria. Lezioni di musica popolare trentina” 

20 dicembre ore 18:00, webinar Stelle, Gelindi, tre Re 

 22/12/2021 

“Col filo e con l’ago. Storie ritrovate di maglie, vestiti e ricami”  

Inaugurazione al Museo di San Michele il 22 dicembre alle 17.30 

 27/12/2021 

Terzo appuntamento con le “Lezioni di musica popolare trentina” 

A cura del Museo di San Michele nuovo webinar il 27 dicembre 

 31/12/2021 

Appuntamento con “Stelle, gelindi, tre re” il 3 gennaio 2022 

 A cura del Museo di San Michele proseguono le “Lezioni di Musica popolare trentina” 

 

 

Sito internet e newsletter  

 

Nel corso dell’anno si è provveduto a definire, benchè non ancora in termini conclusivi, i dettagli 

relativi a come impostare il nuovo sito istituzionale www.museosanmichele.it a cura di Interline, che 

si è aggiudicata la gara d’appalto per il rifacimento dello stesso. È stata definita la struttura 

complessiva ed è stato affidato l’incarico per la migrazione dei contenuti dal portale attuale a quello 

nuovo. 

È stata inoltre fatta la formazione per l’aggiornamento del nuovo portale.  

Nel frattempo il sito attuale è stato costantemente aggiornato con news, eventi e iniziative. 

Le news sul sito vengono poi trasformate in newsletter inviate attraverso la piattaforma Mailchimp a 

3.400 indirizzi mail. Ad oggi, sono state inviate 71 newsletter. 

 

Comunicazione su siti specializzati in promozione di eventi o attività per bambini e famiglie 

Il Museo è accreditato a diversi siti internet che si occupano di promuovere gli eventi del territorio e 

comunica ogni evento agli stessi, attraverso una mail a cui segue la creazione di una relativa pagina 

promozionale oppure accedendo con le proprie credenziali e caricando l’evento personalmente. 

Alcuni di questi siti richiedono un abbonamento annuale (crushsite.it o iltrentinodeibambini.it) altri 

sono a titolo gratuito. Ogni evento dell’anno è stato adeguatamente promosso attraverso anche questi 

canali. 

 

Comunicazione attraverso i social networks 

A fine 2020 è stata avviata una campagna social chiamata #iltrentinodiieri per valorizzare una parte 

del patrimonio del Museo quasi sconosciuta al pubblico, la ricca collezione di cartoline che 

immortalano prevalentemente i diversi paesi del Trentino a fine ‘800 e inizio ‘900. La campagna si è 

protratta fino a fine giugno 2021. Sono stati redatti 75 post pubblicati su Facebook e altrettanti su 

Instagram, promossi anche attraverso numerose stories. Ogni post conteneva diverse cartoline (da 5 



a 10) che si riferivano a un singolo paese o a una valle. Le singole cartoline sono state contestualizzate 

e per ogni località sono stati descritti anche i cambiamenti che nel tempo il paesaggio ha subito, 

attraverso una ricerca per località svolta attraverso il ricco patrimonio librario della nostra biblioteca. 

La campagna ha riscosso notevole successo con diverse condivisioni. È stato inoltre chiesto al 

pubblico dei social di commentare con foto degli stessi luoghi come sono oggi e questo ha stimolato 

diverse interazioni. 

In contemporanea sono state portate avanti una campagna con i musei delle Dolomiti per il progetto 

Musodolom.it e una per la #museumweek. Entrambe prevedevano dei temi prestabiliti (settimanali o 

giornalieri) sui quali creare dei post ad hoc contestualizzati alla nostra realtà. 

Oltre a queste campagne, sono state promosse attraverso i social network anche tutte le iniziative del 

Museo, ma anche la normale attività quotidiana o alcuni dettagli strutturali. 



Di seguito i grafici relativi all’incremento della copertura della pagina Facebook del Museo (in 

azzurro attivo da aprile 2010) e di quella Instagram (in viola attivo da ottobre 2016): 

 

 
 

Facebook:  

 Post pubblicati tra 1 gennaio e 31 dicembre 2021: 205 post 

 Stories pubblicate tra 1 gennaio e 31 dicembre 2021: 452 stories 
 

Instagram:  

 Post pubblicati tra 1 gennaio e 31 dicembre 2021: 100 post 

 Stories pubblicate tra 1 gennaio e 31 dicembre 2021: 452 stories 
 

 

  



Di seguito i dati relativi al pubblico che segue le nostre pagine: 

 

 
 



 

Per quanto riguarda il canale YouTube del Museo (attivo da maggio 2014) questi sono i dati: 

 copertura dei video tra 1 gennaio 2021 e 31 dicembre 2021: 18.629 visualizzazioni 

(incremento di 138 iscritti al canale) 

 

 
 

 

 

 

Servizio Civile Universale Provinciale 

 

Coordinamento e redazione dei progetti di Servizio Civile Universale Provinciale sono presi in carico 

da Daniela Finardi, che ha visto la chiusura dei seguenti progetti: 

 

Titolo progetto 

Tipo 

progetto 

Settore del 

Museo Periodo 

N. 

giovani Volontari 

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 

 



Hanno preso avvio inoltre i seguenti progetti: 

 

Titolo progetto 

attivo 

Tipo 

progetto 

Settore del 

Museo Periodo 

N. 

giovani Volontari 

Biblioteca e 

comunicazione 

“vanno a 

braccetto” SCUP_PAT 

Biblioteca e 

comunicazione 

1 settembre 

2021 – 31 

agosto 2022 1 

Damiano 

Visentin 

La didattica in 

un click: 

contenuti digitali 

per i Servizi 

educativi SCUP_PAT 

Servizi 

educativi 

1 settembre 

2021 – 31 

agosto 2022 2 

Alessia 

Basilicata 

Valentina 

Carriero 

 

 

Collaborazione con altre realtà del territorio 

 

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 

 Consorzio Turistico Piana Rotaliana Koenigsberg 

 Distretto famiglia Piana Rotaliana Koenigsberg 

 Comune di San Michele all’Adige 

 Pro Loco San Michele all’Adige 

 Trento Film Festival (premio speciale del Museo destinato al film proposto al Festival che 

“con rigore filmico etnoantropologico, meglio illustri gli usi e costumi delle genti della 

montagna”, assegnato al film “Diga” di Emanuele Confortin e “Parco dei mestieri” con attività 

didattica) 

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

 

 

Eventi 2021 (promossi attraverso la newsletter) 

 

Malè, 17 gennaio 2021 

“LE FESTE DEL CALENDARIO”: RASSEGNA IN COLLABORAZIONE CON IL MUSEO 

Kezich interviene all'iniziativa del Museo della Civiltà Solandra dedicata a Sant'Antonio Abate 

 

San Michele all'Adige, 19 gennaio 2021 

DA MARTEDÌ 19 GENNAIO SI RIAPRONO AL PUBBLICO LE PORTE DEL MUSEO  

Approntate tutte le misure di sicurezza, il Museo è aperto dal martedì al venerdì 

 

San Michele all'Adige, 21 gennaio 2021 

STORIA, PERCORSO E ATTIVITÀ DEL MUSEO RACCONTATI SU WINESTORIES 

Il Direttore Giovanni Kezich in un'interessante intervista fatta da Mauro Fermariello 

 

Rovereto, 27 gennaio 2021 

NOVITÀ EDITORIALE: ALBINO ZENATTI NELLA STORIA DELLA CULTURA ITALIANA 

Pubblicato dall'Accademia Roveretana degli Agiati, il volume contiene un saggio di Giovanni 

Kezich 

https://www.museosanmichele.it/blog/le-feste-del-calendario-rassegna-nata-in-collaborazione-con-il-museo/
https://www.museosanmichele.it/blog/da-martedi-19-gennaio-si-riaprono-al-pubblico-le-porte-del-museo/


 

San Michele all'Adige, 11 febbraio 2021 

I FILM SUI CARNEVALI TRADIZIONALI ONLINE DA GIOVEDÌ A MARTEDÌ GRASSO 

"3 carnevali e 1/2" e "Carnival King of Europe. Release 2.0" disponibili sui canali YouTube e 

Facebook del Museo 

 

Montoro Irpino (AV), 14 febbraio 2021 

CARNIVAL KING OF EUROPE AGLI STATI GENERALI DELLA ZEZA IN IRPINIA 

Giovanni Kezich interviene all’evento con un parallelo tra Valfloriana e Capriglia Irpina 

 

San Michele all'Adige, 15 febbraio 2021 

PER SAN VALENTINO SI PARLA DE “L’AMORE AI TEMPI DEI NOSTRI NONNI” 

Una serata organizzata dagli Ecomusei del Lagorai e della Valsugana con Giovanni Kezich e 

Antonella Mott 

 

Malè, 16 febbraio 2021 

LE FESTE DEL CALENDARIO: “IL CARNEVALE TRA ORIGINI E TRADIZIONI” 

Giovanni Kezich interviene al secondo appuntamento della rassegna del Museo della Civiltà 

Solandra 

 

San Michele all'Adige, 10 febbraio 2021 

SUL NOSTRO CANALE YOUTUBE IL VIDEO “COSA SI MANGIA A CARNEVALE?” 

Giovanni Kezich racconta quali sono i cibi tipici delle mascherate e il loro significato 

 

Pescorocchiano (RI), 16 febbraio 2021 

“ARLECCHINO, ZANNI E PULCINELLA. UNO PER TUTTI E TUTTI PER UNO” 

Kezich e Mott partecipano alla diretta Facebook della Compagnia degli Zanni di Pescorocchiano 

 

Bolzano, 23 febbraio 2021 

LE DUE FACCE DEL CARNEVALE CON LA SOCIETÀ DANTE ALIGHIERI DI BOLZANO 

Giovanni Kezich e Antonella Mott raccontano le mascherate tradizionali sulle Alpi e oltre le Alpi 

 

San Michele all'Adige, 24 febbraio 2021 

CON BLOGFOOLK.COM CI SI DEDICA “ALL’ASCOLTO DEI CARNEVALI” 

Giovanni Kezich partecipa al webinar sulle musiche delle mascherate tradizionali 

 

San Michele all'Adige, marzo 2021 

IL TRATO MARZO: UN RITO DALLE ANTICHE ORIGINI CHE RESISTE ANCORA OGGI 

Giovanni Kezich ce ne parla in un video con immagini del rito girate a Grumes nel 2007 

 

San Michele all'Adige, 19 marzo 2021 

“PARLA ŠEBESTA”: PER IL NOSTRO “SAN GIUSEPPE”, IL REGALO DEL MUSEO 

Una videointervista realizzata nel 1994 nella quale Giuseppe Šebesta racconta idea e nascita del 

Museo che ha fondato nel 1968 

 

Cagliari, 25 marzo 2021 

I VIDEO DI CARNIVAL KING OF EUROPE ALL’UNIVERSITÀ DI CAGLIARI 

I film realizzati dal progetto di ricerca protagonisti degli "Incontri ravvicinati di etnografia visiva" 

 

San Michele all'Adige, 13 aprile 2021 

LA BIBLIOTECA ŠEBESTA ADERISCE ALL’INIZIATIVA “BIBLIO A CASA TUA” 



Il nuovo servizio di prestito a domicilio delle biblioteche di San Michele all’Adige 

 

San Michele all'Adige, 27 aprile 2021 

DA MARTEDÌ 27 APRILE LE PORTE DEL MUSEO SI RIAPRONO AL PUBBLICO 

Finalmente siamo aperti dal martedì alla domenica su prenotazione con tutte le misure di sicurezza 

 

San Michele all'Adige, 26 aprile 2021 

LE SCRITTE DEI PASTORI DELLA VAL DI FIEMME ARRIVANO IN SPAGNA 

Un writer spagnolo si ispira ai pastori fiemmesi per le sue opere graffitate moderne 

 

Trento, 30 aprile-9 maggio 2021 

I SERVIZI EDUCATIVI AL PARCO DEI MESTIERI DEL TRENTO FILM FESTIVAL 

Dal 30 aprile al 9 maggio il Museo propone online "Latte di malga: l’oro bianco di montagna" 

 

Malè, 30 aprile 2018 

LE FESTE DEL CALENDARIO: “PASQUA, TRA FEDE, MUSICA SACRA E TRADIZIONI” 

Giovanni Kezich interviene al nuovo appuntamento della rassegna del Museo della Civiltà Solandra 

 

San Michele all'Adige, 2 maggio 2021 

DOMENICA 2 MAGGIO INGRESSO GRATUITO CON PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA 

Anche il Museo aderisce all'iniziativa promossa dalla Provincia autonoma di Trento 

 

San Michele all'Adige, 8, 15 e 16 maggio 2021 

IL MULINO DELLA TRADIZIONE E DELLA LEGGENDA: WEBINAR E MULINI APERTI 

Due fine settimana all'insegna dei mulini con Francesco Guccini ospite d'onore del webinar 

 

Trento, 6 maggio 2021 

ASSEGNATO IL PREMIO SPECIALE DEL MUSEO AL TRENTO FILM FESTIVAL 

Vince "Diga", film di Emanuele Confortin, che racconta la vita di una famiglia di pastori 

transumanti fiemmesi 

 

Torino, 13 maggio 2021 

UN WEBINAR DELL’UNIVERSITÀ DI TORINO SULL’ANTROPOLOGIA IN QUOTA 

Giovanni Kezich interviene come discussant nella giornata di studi sull'antropologia alpina 

 

Bolzano, 14 maggio 2021 

LE FRONTIERE CULTURALI DELL’ARCO ALPINO: IL CASO TRENTINO-TIROLESE 

Giovanni Kezich ne parla all'interno del ciclo di seminari "Culture dei popoli di montagna in 

prospettiva comparativa" 

 

San Michele all'Adige, 15 e 16 maggio 2021 

APERTI NEL FINE SETTIMANA IN TRENTINO MULINI, FUCINE E SEGHERIE 

Il mulino di Arlanch si aggiunge alla lista dei diversi opifici che aprono al pubblico su prenotazione 

 

San Michele all'Adige, estate 2021 

PROPOSTE DIDATTICHE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L’ESTATE 2021 

Attività per bambini e ragazzi frequentanti asili e colonie estivi o attività organizzate per gruppi 

 

 

San Michele all'Adige, 10 e 11 settembre 2021 

ALLEVATORE PER PROFESSIONE: STORIE DI INNOVAZIONE DALLA ZOOTECNIA 



Venerdì 10 e sabato 11settembre due giorni di corso di aggiornamento per insegnanti 

 

San Michele all'Adige, 29 giugno 2021 

APERTE LE CANDIDATURE PER DUE NUOVI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE 

Fino al 23 luglio è possibile candidarsi a 2 progetti della durata di un anno, per un totale di 3 posti 

 

San Michele all'Adige, 10 e 11 luglio 2021 

NEL FINE SETTIMANA DIVERSE INIZIATIVE TRA MUSICA ED ENOGASTRONOMIA 

Per l'iniziativa "Il territorio di Königsberg: percorsi di cultura e sapori" anche visita guidata gratuita 

 

San Michele all'Adige, 31 luglio 2021  

TORNA PER LA VII EDIZIONE “AGRIFAMILY” FESTA DELLA FAMIGLIA 

Laboratori per tutta la famiglia in collaborazione con il Distretto Famiglia Rotaliana Königsberg 

 

San Michele all'Adige, 7 agosto 2021 

UN SABATO TRA ARTE CIRCENSE, ENOGASTRONOMIA E MUSICA AL MUSEO 

Per l'iniziativa "Il territorio di Königsberg: percorsi di cultura e sapori" il 7 agosto anche visita 

guidata gratuita 

 

Siror, Primiero San Martino di Castrozza, 17 agosto 2021 

“LE SCRITTE DEI PASTORI IN VALLE DI FIEMME” PROTAGONISTE A SIROR 

Marta Bazzanella presenta la guida ai sentieri delle scritte il 17 agosto a Primiero San Martino di 

Castrozza 

 

San Michele all'Adige, agosto 2021 

NOVITÀ EDITORIALE: “ATLANTE ETNOGRAFICO DEL PAESAGGIO TRENTINO” 

Curato da Antonella Mott, l'Atlante analizza il paesaggio trentino attraverso 31 tavole 

 

Tesero, 25 agosto 2021 

A TESERO VIENE PRESENTATA LA GUIDA “SUI SENTIERI DEI PASTORI” 

Marta Bazzanella ne parla il 25 agosto a Tesero, spiegando dove si possono osservare le scritte 

 

Rimini, 23 agosto 2021 

I SERVIZI EDUCATIVI CON L’ARTE DELL’INTRECCIO AL MEETING DI RIMINI 

Interesse e grande afflusso allo stand del Trentino per imparare a realizzare cestini come un tempo 

 

San Michele all'Adige, 4 settembre 2021 

LE NOTTI DI SAN MICHELE: BURATTINI E UN GIORNO PER LE CARTE DI REGOLA 

Al via sabato 4 settembre il "Festival dei burattini in musica" con le "Storie per dormire in piedi" di 

Luciano Gottardi 

 

San Michele all'Adige, 5 settembre 2021 

“MULINI APERTI”: IN TRENTINO 34 OPIFICI VISITABILI IL 5 SETTEMBRE 

Grande partecipazione per la giornata promossa dall’Associazione Italiana Amici del Mulini Storici 

 

San Michele all'Adige, 1 settembre 2021 

APERTE LE PRENOTAZIONI DEI PERCORSI DIDATTICI PER L’A.S. 2021/2022 

41 proposte didattiche differenziate in base al grado scolastico, integrate da 16 percorsi in DAD 

 

San Michele all'Adige, 11 settembre 2021 

SECONDO APPUNTAMENTO CON IL “FESTIVAL DEI BURATTINI IN MUSICA” 



Sabato 11 settembre Beppe Rizzo per Oltreilponte Teatro presenta “La gatta cenerentola” 

 

Kiel (DE), 7 e 9 settembre 2021 

LA RICERCA SULLE SCRITTE DEI PASTORI ALLA CONFERENZA ANNUALE DI KIEL 

Il 7 e il 9 settembre il Museo partecipa al 27° Incontro Annuale dell'Associazione Europea degli 

Archeologi 

 

San Michele all'Adige, 18 settembre 2021 

TERZO APPUNTAMENTO CON IL “FESTIVAL DEI BURATTINI IN MUSICA” 

Sabato 18 settembre Eva Sotriffer e Max Castlunger presentano “Non solo i lupi hanno fame” 

 

Telve Valsugana, 9 settembre 2021 

IN VALSUGANA UNA SERATA SUL MONDO DELLA MALGA TRA PASSATO E 

PRESENTE 

L'Ecomuseo del Lagorai organizza una serata per scoprire come è cambiata la vita di malga 

 

Milano, settembre 2021 

LE SCRITTE DEI PASTORI NEL NUOVO NUMERO DI MERIDIANI MONTAGNE 

La ricerca del Museo approfondita nel periodico dedicato a montagne e territori 

 

San Michele all'Adige, 25 settembre 2021 

“DI PINOCCHIO L’AVVENTURA” PER IL “FESTIVAL DEI BURATTINI IN MUSICA” 

Ultimo appuntamento con il teatro di figura con Italo Pecoretti per il Teatro delle dodici lune 

 

San Michele all'Adige, 25 settembre 2021 

UN GIORNO PER LE CARTE DI REGOLA: LABORATORI, VISITE E DIVULGAZIONE 

Sabato 25 settembre tra le iniziative l’incontro pubblico “Carte di regola. Storia, territorio, attualità” 

 

San Michele all'Adige, 25 e 26 settembre 2021 

GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO: TARIFFA SPECIALE E MOLTE INIZIATIVE 

Fine settimana tra visite guidate, attività sulle carte di regola e spettacolo di burattini con musica dal 

vivo 

 

Trento, 1 ottobre 2021 

IL CONTRIBUTO DEL MUSEO PER LA MOSTRA “ANNA, LA MADRE DI MARIA” 

Un quadro arricchisce l'esposizione del Museo Diocesano Tridentino, che riporta un ricco 

contributo nel catalogo 

 

San Michele all'Adige, 3 ottobre 2021 

DOMENICA 3 OTTOBRE TORNA #DOMENICALMUSEO CON INGRESSO GRATUITO – 

COPY 

Anche il Museo aderisce all'iniziativa promossa dalla Provincia autonoma di Trento 

 

San Michele all'Adige, 4 ottobre 2021 

LA NUOVA PROPOSTA DEI SERVIZI EDUCATIVI: “IL MUSEO VA A SCUOLA” 

I contenuti e gli oggetti del Museo entrano direttamente nelle classi per far conoscere le nostre 

tradizioni 

 

San Michele all'Adige, 10 ottobre 2021 

GIORNATA NAZIONALE DELLE FAMIGLIE AL MUSEO: “AUTUNNO A 10/10 AL 

MUSEO” 

https://www.museosanmichele.it/blog/di-pinocchio-lavventura-per-il-festival-dei-burattini-in-musica/
https://www.museosanmichele.it/blog/un-giorno-per-le-carte-di-regola-tra-laboratori-visite-e-divulgazione/
https://www.museosanmichele.it/blog/giornate-europee-del-patrimonio-tariffa-speciale-e-molte-iniziative/


Domenica 10 ottobre un pomeriggio alla scoperta dei lavori, dei sapori e dei profumi autunnali 

 

Mezzolombardo, 16 ottobre 2021 

I SERVIZI EDUCATIVI DEL MUSEO ALLA PRIMA EDIZIONE DI “CASTAGNANDO” 

Sabato 16 ottobre in località Piani di Mezzolombardo tante proposte in tema autunnale per tutte le 

età 

 

San Michele all'Adige, 19 ottobre 2021 

DAVID BELLATALLA: IL GRANDE VIAGGIO. DELLE CAROVANIERE E HOMO SAPIENS 

Martedì 19 ottobre alle 17 la Biblioteca Šebesta organizza e promuove un incontro con 

l’antropologo 

 

Telve di Sopra, 22 ottobre 2021 

SI PARLA DI DIALETTO PER I DIECI ANNI DEL MUSEO TARCISIO TRENTIN 

"Territorio e cultura: dialetto la lingua di casa" è il titolo della serata a cui partecipa anche il Museo 

di San Michele  

 

Mezzolombardo, 24 ottobre 2021 

VITICOLTURA ENOLOGIA DISTILLAZIONE DEL MUSEO A“INCONTRI ROTALIANI” 

Domenica 24 ottobre all'interno delle conferenze su enoturismo, sostenibilità e cambiamenti 

climatici 

 

Val di Fiemme, 3 novembre 2021 

LA RICERCA SULLE SCRITTE DEI PASTORI PROTAGONISTA DEL TG DELLA ORF 

Il servizio “Spuren der Hirten” può essere visto nelle teche online della tv austriaca 

 

Castel Ivano, 7 novembre 2021 

A CASTEL IVANO I CAMPANACCI E LE PUBBLICAZIONI SULLA MALGA DEL MUSEO 

Domenica 7 novembre nell’ambito della 12° Rassegna concorso formaggi di malga della Valsugana 

2021 

 

San Michele all'Adige, 17 novembre 2021 

FOREST FRAME. LA FORESTA TRA SOGNO E REALTÀ: GLI SCATTI DI GALIMBERTI 

La mostra, con un’opera realizzata appositamente per l’occasione, viene inaugurata mercoledì 17 

novembre alle 17.30 

 

Trento, 21 novembre 2021 

IL CONTRIBUTO DEL MUSEO AL CONVEGNO SPELEOLOGICO REGIONALE 

Sarà illustrato il progetto di ricerca sulle scritte dei pastori del monte Cornón 

 

San Michele all'Adige, 25 novembre 2021 

LE BERCEAU. NINNE NANNE DELLA CULTURA ALPINA: IL CONTRIBUTO DEL MUSEO 

Nel prestigioso volume un significativo apporto e alcune immagini di culle e lettini, patrimonio 

dell’istituzione museale 

 

Trento, 2 dicembre 2021 

PRESENTATA “NOTE A MEMORIA, LEZIONI DI MUSICA POPOLARE TRENTINA” 

APTO, valorizzazione di un ricchissimo patrimonio della Tradizione Orale 

 

San Michele all'Adige, 11 dicembre 2021 

TORNA LA “BOTTEGA DEI PICCOLI ARTIGIANI” IN VESTE NATALIZIA 



Sabato 11 dicembre, un pomeriggio di laboratori didattici per realizzare splendide decorazioni e 

dolci di Natale 

 

San Michele all'Adige, 13 dicembre 2021 

AL VIA “NOTE A MEMORIA. LEZIONI DI MUSICA POPOLARE TRENTINA” 

Lunedì 13 dicembre alle 18 il primo appuntamento con “Stelle, Gelindi, tre Re” San  

 

Michele all'Adige, 14 dicembre 2021 

PANE E PASTA MADRE: WORKSHOP DI PANIFICAZIONE NATURALE 

I Servizi educativi propongono un laboratorio per adulti di panificazione ed educazione al gusto 

 

San Michele all'Adige, 16 dicembre 2021 

ANTICHE STUFE A OLLE, GLI ATTI DEL III° CONVEGNO INTERNAZIONALE 

Giovedì 16 dicembre, al Museo, la presentazione del libro a cura dell’Associazione Antiche fornaci 

di Sfruz 

 

San Michele all'Adige, 20 dicembre 2021 

SECONDO APPUNTAMENTO CON LE “LEZIONI DI MUSICA POPOLARE TRENTINA” 

Lunedì 20 dicembre Renato Morelli prosegue con il tema "Stelle, Gelindi, tre Re" 

 

San Michele all'Adige, 22 dicembre 2021 

“COL FILO E CON L’AGO. STORIE RITROVATE DI MAGLIE, VESTITI, RICAMI” 

Sarà inaugurata mercoledì 22 dicembre alle 17.30 la mostra in collaborazione con Casa degli artisti 

di Tenno 

 

San Michele all'Adige, 22 dicembre 2021 

INAUGURAZIONE MOSTRA “COL FILO E CON L’AGO” E SCAMBIO DI AUGURI 

Vi aspettiamo domani, mercoledì 22 dicembre alle 17.30 

 

San Michele all'Adige, 27 dicembre 2021 

TERZO APPUNTAMENTO CON LE “LEZIONI DI MUSICA POPOLARE TRENTINA” 

Renato Morelli, lunedì 27 dicembre, parla del canto medioevale "Puer natus in Bethlehem" 

 

 

 
 


