
IL MUSEO DI SAN MICHELE APERTO A PASQUA E PER I PONTI PRIMAVERILI 
Il giorno di Pasqua, il lunedì dell’Angelo, 24 e 25 aprile e lunedì 1 maggio  
 
 
Il Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina di San Michele resta aperto anche durante i ponti 
primaverili che ci saranno nei prossimi giorni. Oltre all’apertura il giorno di Pasqua, ci saranno infatti 
alcune aperture straordinarie: il lunedì dell’Angelo, 17 aprile, lunedì 24 e martedì 25 aprile, per la 
Festa della Liberazione, e lunedì 1° maggio, Festa dei lavoratori.  
 
L’occasione è propizia per visitare il ricco percorso espositivo del Museo, che attraversa ben 43 sale, 
snodandosi dal basso verso l'alto, in 25 diverse sezioni. Con più di 12.000 oggetti esposti, tra i quali 
spiccano le grandi macchine ad acqua, mulino, fucina e segheria veneziana, il Museo si distingue per 
l'attenzione che dedica al sistema agrosilvopastorale della montagna trentina e alle lavorazioni artigiane di 
supporto al mondo contadino – legno, ferro, rame, ceramica, tessuti – fino alle testimonianze della religiosità, 
della musica e del folklore.  
Dal 22 aprile sarà inoltre visitabile la mostra “Tratti di matita... raccontano i Mòcheni. Der lapesch as kontart 
de geschicht van Bersntoler. Valle del Fersina – Bersntol” di Katia Moser. La mostra propone una raccolta 
importante di disegni a matita dell’artista, disegni di ottima mano, pieni di stile e di sensibilità soffusa, nella 
semplice verità del bianco e nero. Molto suggestiva l’ambientazione delle opere, collocate in un contesto 
tridimensionale curato direttamente dall’artista, che ripropone in un solo colpo d’occhio gli elementi salienti 
dell’architettura rurale della valle e del suo paesaggio: il bosco, i masi, i rustici...    
 
 
Orario di apertura: 
9.00 - 12.30 / 14.30 - 18.00 
 
 
 

San Michele all’Adige, 13 aprile 2017 
 
 
 
MUSEO DEGLI USI E COSTUMI DELLA GENTE TRENTINA 
via Mach 2, San Michele all’Adige (TN)  
Aperto da martedì a domenica, ore 9.00 - 12.30 / 14.30 - 18.00  
tel. 0461 - 650314 
fax 0461 - 650703 
info@museosanmichele.it 
www.museosanmichele.it 
www.carnivakingofeurope.it 
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