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Venerdì 6 settembre 2019 
14:00-14:15  Arrivo e registrazione dei partecipanti 
 Benvenuto e presentazione dei contenuti del corso - Servizi educativi del Museo  
14:15-14:45  Contadini si nasce e si diventa - Giovanni Kezich, direttore MUCGT 
14:45-15:45 I contadini dell’Atlante dei paesaggi culturali del Trentino - Antonella Mott, conservatrice 

MUCGT 
15:45-16:00 Pausa caffè 

16:00-17:00 L’agricoltura trentina del terzo millennio: tra esigenze di mercato e tutela del territorio - 
Francesco Gubert, Dottore agronomo 

17:00-18:00 Coltiviamo, tramandiamo, cresciamo - Chiara March, Presidente Donne in campo (CIA-
Agricoltori Italiani, Trentino) 

  

Sabato 7 settembre 2019 
09:00-9:30  Contadini per passione: l’olio, oro verde del Garda trentino - Andrea Santuliana, Tenuta 

Maso Bòtes, Arco 
9:30-10:00 Vignaioli. Un presidio territoriale per creare valore: sociale, economico, morale - 

Francesco De Vigili, Cantina De Vigili, Mezzolombardo 
10:00-12:00  Contadini di montagna, film di Michele Trentini (74', 2015). Proiezione e conversazione con 

il regista 
12:00-13:30 Pausa pranzo 

13:30-14:00  La coltivazione dei cereali: dal passato una recente reintroduzione - Arrigo Iori, I prodotti 
del Portico, Bivedo 

14:00-14:30       Un mulino in cui si macina da cento anni - Alberto e Silvia Pellegrini, Molino Pellegrini, 
Varone di Riva del Garda 

14:30-15:00 Non solo formaggio…  - Oscar Cherotti, Azienda agricola Misonet, Fiavé 
15:00-15:15  Pausa caffè 

15:15-15:45 Piccoli frutti e ciliegie: nuove opportunità per nuovi contadini - Gustavo Pecoraro, Azienda 
agricola Maso Tezza, Telve 

15:45-16:15 La sfida dell’apicoltura oggi - Marco Vettori, Piscine di Sover 
16:15-16:45 Da mezzadri a floricoltori - Chiara Piazzera, Floricoltura Piazzera, Terre d’Adige 
16:45 Consegna attestati di partecipazione 

 
Note: 
Il corso si svolge presso la sala polifunzionale del Municipio di San Michele all’Adige, via Biasi 1. 
Le due giornate di corso garantiscono le 10 ore previste dal C.C.P.L.  
Costo 10 € (da versare in contanti direttamente il giorno del corso). 
 

Informazioni e iscrizioni:  
Servizi educativi del Museo 0461 650314 oppure didattica@museosanmichele.it 
Il modulo di conferma dell’iscrizione al corso (previo contatto telefonico) e il programma degli interventi, 
possono essere scaricati dal sito del Museo www.museosanmichele.it/didattica  
 
Il corso è valido 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 e verrà rilasciato un attestato di frequenza in base 
alle effettive ore di presenza degli iscritti.   


