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«L’oggetto della storia è, per natura, l’uomo. 
O meglio gli uomini.[…] Dietro i tratti concreti 
del paesaggio, dietro gli utensili o le macchine,  
dietro gli scritti che sembrano più freddi 
e le istituzioni in apparenza più totalmente
distaccate da coloro che le hanno fondate, 
sono gli uomini che la storia vuole afferrare».
Marc Bloch, Apologia della Storia



Ci occupiamo di storia ma il nostro sguardo 
non esclude il presente. Ci occupiamo del nostro 
territorio ma abbiamo l’ambizione di spaziare 
oltre. Lavoriamo con la scuola e facciamo 
formazione. Animiamo spazi espositivi 
e una biblioteca specialistica. Conserviamo 
documenti, filmati, libri, oggetti e immagini. 
Conserviamo per studiare e comunicare.
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Una mostra dedicata alla Grande Guerra sul fronte 
italo-austriaco nel suo momento più critico e decisivo. 
Le ultime fasi viste dai suoi protagonisti: soldati e civili. 
Da una parte il visitatore diventa “testimone” delle 
battaglie affrontate dagli uomini in divisa sull’Isonzo, 
del crollo di Caporetto e del mutarsi della prospettiva 
di guerra italiana, da offensiva a difensiva. Dall’altra, 
può osservare i diversi modi in cui la guerra tratta e 
trasforma i civili: profughi, operai militarizzati, vittime, 
soggetti e oggetti di propaganda e politica autoritaria.
Nella Galleria Nera, 300 metri di installazioni, 
scenografie, approfondimenti, filmati e documentari 
originali dell’epoca ripercorrono l’ultimo anno della 
Grande Guerra.

L’ultimo anno  
(1917–1918)

Visita guidata
Scuola di ogni ordine 
e grado

 1 ora e 30 minuti 

Gli spostati 
profughi, flüchtlinge, 
uprchlici, 
(1914–1919)

Visita guidata
Scuola di ogni ordine  
e grado

 1 ora

Mostra fotografica e documentaria dedicata ai trentini 
che, durante la prima guerra mondiale, furono trasferiti 
in forma coatta dalle proprie abitazioni verso l’interno 
dell’Impero austro-ungarico e verso il Regno d’Italia.
Visitabile fino al 3 dicembre 2017.

Le mostre

Le Gallerie
Trento

Le Gallerie
Piedicastello, Trento 
da martedì a domenica, 
ore 9.00–18.00

6 I luoghi del museo



Ieri due tunnel trafficati, oggi un luogo  
dedicato alla storia. Due Gallerie di 300 metri,  
6000 metri quadrati di superficie. 
Non un museo ma uno spazio espositivo unico.

7Le Gallerie



Il trekking si svolge sopra l’abitato di Cadine,  
sul monte Sorasass, uno dei settori della Fortezza  
di Trento. Si visiteranno le opere militari costruite 
nel 1914-1915, che si affacciano sulla valle dell’Adige.  
Il percorso si conclude con la visita guidata al Forte 
di Cadine – Bus de Vela, prima opera permanente 
realizzata a difesa della città.

Escursione con accompagnatore di territorio.
Difficoltà media, circa 400m di dislivello.
L’attività non è adatta a ragazzi con problemi motori 
e presenta alcuni punti esposti. È indispensabile 
indossare calzature e abbigliamento adeguato. 
La partenza del trekking è raggiungibile  
in autobus da Trento.

Visita alla fortificazione che sbarrava l’accesso 
stradale verso Trento. Alla scoperta del forte  
e delle trasformazioni del territorio in funzione  
del primo conflitto mondiale.

Visita al Forte
Visita guidata
Scuola di ogni ordine 
e grado

 1 ora e 30 minuti

Trento città 
Fortezza:  
il trekking 
del Sorasass
Trekking
Scuola di ogni ordine 
e grado

 6 ore 

Forte Cadine – Bus de Vela
Trento

Forte Cadine – Bus de Vela
Trento
Visitabile tutto l’anno su prenotazione
Raggiungibile in autobus dalla città

8 I luoghi del museo



Il forte, una tagliata stradale costruita tra il 1860 
e il 1861, è gestito dalla Fondazione Museo storico 
del Trentino che organizza nei suoi spazi attività 
didattiche. Un allestimento interno arricchisce 
lo spazio di questa fortificazione che proteggeva 
l’accesso alla città di Trento. 

9Forte Cadine – Bus Vela
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Attività
didattiche

22
Scuola 
secondaria di
secondo grado

32
Turismo 
scolastico

14
Scuola 
secondaria di 
primo grado

30
Alternanza 
scuola / lavoro

12
Scuola 
primaria



Quali storie si possono nascondere in una scatola? 
Attraverso questo percorso con più appuntamenti le 
classi delle scuole primarie possono scoprire le fonti 
della storia e cercare di ricostruire un pezzo della 
storia della propria famiglia. Partecipando anche al 
terzo incontro gli studenti sono protagonisti di un 
programma TV del nostro canale History Lab!

Storie 
in scatola 

Laboratorio

 2 ore 

Nell’archivio del museo sono state ritrovate quattro 
scatole. La classe divisa in gruppi deve analizzarle  
e, grazie alle informazioni recuperate, scoprire il 
mistero e la storia che si nasconde dietro queste fonti. 
L’attività tratta la vicenda di un emigrante trentino 
nell’Ottocento. Il laboratorio permette un’ulteriore 
elaborazione a scuola su documenti consegnati  
alla fine dell’attività.

Il mistero dell’archivio 

Laboratorio sui documenti

 2 ore e 30 minuti

Scuola primaria

12 Attività didattiche



Nella grande mappa della Trento ottocentesca  
si muovono i personaggi che all’epoca animavano 
la città, caratterizzata dal vecchio corso del fiume, 
dalle mura e dalle porte, dai principali palazzi. 
Attraverso questo gioco si scoprono la storia 
e la trasformazioni della città.

Camminando per le vie del centro si cerca di seguire 
l’antico corso dell’Adige, che sino alla metà del XIX 
secolo lambiva il centro cittadino. Si scoprono così 
gli edifici e i vicoli di Trento che si affacciavano 
sul fiume e si ricostruiscono i cambiamenti strutturali 
che la città subì in seguito alla sua deviazione.

Trento fino alla metà dell’Ottocento era racchiusa 
entro le grandi mura medioevali e lambita dal fiume 
Adige. Un percorso di visita a tappe permette 
di scoprire l’antica città, modificata dalle nuove 
esigenze della Trento moderna.

La grande mappa 
di Trento 

Laboratorio

 2 ore 

Alla ricerca 
del fiume perduto

Percorso nella città di Trento
Ritrovo in piazza Dante

 1 ora

Una città 
stretta  
tra il fiume 
e le mura 

Percorso nella città di Trento
Ritrovo in piazza Dante

 2 ore

Per la scuola primaria proponiamo percorsi  
di avvicinamento alla conoscenza del passato, 
attraverso l’uso delle fonti, la conoscenza  
del territorio e attività ludiche.

13Scuola primaria



Il Trentino degli 
Asburgo nella prima 
metà dell’Ottocento

Laboratorio sui documenti

 3 ore 

L’Ottocento trentino

Gli alunni, attraverso documenti di diversa tipologia 
e con l’aiuto di schede guida, ricostruiscono la 
vita quotidiana della popolazione del Trentino, 
l’aspetto della città di Trento e il funzionamento 
dell’amministrazione austriaca della prima metà 
dell’Ottocento.

Chi dice cosa:  
cosa è una fonte  
(e come usarla)

Percorso

 2 ore 

Nel corso di questa attività si mostrano i diversi tipi 
di fonte, si spiega come analizzare, confrontare e 
contestualizzare i documenti storici e come distinguere 
le fonti secondarie (cartacee e sul web) attendibili 
da quelle che non lo sono. 

Medioevo ed età moderna

Tra principi, vescovi 
e conti. Il principato 
vescovile di Trento

Percorso

 2 ore 

L’illustrazione della società di antico regime che 
si formò a partire dall’anno mille con l’istituzione 
del principato vescovile di Trento. Un quadro delle 
principali istituzioni e dei poteri che agivano sul 
territorio regionale.

Scuola secondaria 
di primo grado

Come si fa una ricerca storica

14 Attività didattiche



Il Risorgimento 
ai confini dell’Unità

Percorso

 2 o 3 ore

Una città stretta  
tra il fiume e le mura

Percorso nella città di Trento
Ritrovo in piazza Dante

 2 ore

Alla ricerca 
del fiume perduto

Percorso nella città di Trento
Ritrovo in piazza Dante

 1 ora

Con l’aiuto dei documenti si analizzano le vicende 
del Trentino e di alcuni dei suoi abitanti più noti, 
nel contesto del processo di unificazione nazionale 
italiano tra il 1848 ed il 1866.

Trento fino alla metà dell’Ottocento era racchiusa entro 
le grandi mura medioevali e lambita dal fiume Adige. 
Un percorso di visita a tappe permette di scoprire 
l’antica città, modificata dalle nuove esigenze della 
Trento moderna.

Camminando per le vie del centro si cerca di seguire 
l’antico corso dell’Adige, che sino alla metà del XIX 
secolo lambiva il centro cittadino.  
Si scoprono così gli edifici e i vicoli di Trento  
che si affacciavano sul fiume e si ricostruiscono  
i cambiamenti strutturali che la città subì in seguito  
alla sua deviazione.

Per la scuola secondaria di primo grado  
proponiamo percorsi indirizzati a fornire  
conoscenze storiche, attraverso l’uso delle fonti,  
delle vicende locali inquadrate nel contesto  
nazionale e internazionale.

15Scuola secondaria di primo grado



La Grande Guerra: 
l’esperienza al 
fronte nelle scritture 
popolari

Laboratorio sui documenti

 3 ore 

Soldati e civili nella 
Grande Guerra

Percorso

 2 o 3 ore

La prima guerra 
mondiale nel Trentino

Archivio da guardare

 3 ore 

Trentino 1914-1918: 
la guerra dei civili 
nelle scritture popolari

Laboratorio sui documenti

 3 ore 

Attraverso la documentazione presente nell’Archivio 
della scrittura popolare si analizzano le ripercussioni 
della guerra sull’esistenza dei civili trentini: le difficili 
condizioni di vita, l’esperienza dei profughi e quella  
dei campi d’internamento.

Attraverso la documentazione presente nell’Archivio 
della scrittura popolare si cerca di comprendere 
la drammatica esperienza di chi ha vissuto la guerra 
al fronte: la partenza e la lontananza dai propri cari, 
la dura vita di trincea, la guerra di massa, la prigionia, 
il ritorno.

L’itinerario ricostruisce la storia del Trentino e dei suoi 
abitanti durante la Grande Guerra. Attraverso fotografie, 
diari, lettere e filmati si raccontano le vicende dei 
soldati arruolati nell’esercito austroungarico, di coloro 
che si arruolarono nell’esercito italiano, dei profughi  
e dei civili militarizzati e di un territorio profondamente 
segnato dal conflitto.

I ragazzi divisi in gruppi si trovano a lavorare con una 
documentazione di tipo iconografico: stampe, cartoline 
e fotografie, che vanno contestualizzate e analizzate. 
L’acquisizione della capacità di leggere criticamente 
un’immagine va di pari passo con la conoscenza di 
quanto avvenne durante il primo conflitto mondiale.

La Grande Guerra

16 Attività didattiche



Trento nella  
Grande Guerra 

Percorso nella città di Trento
Ritrovo in piazza Dante

 2 ore

Presenza di barriere 
architettoniche

La Trento fascista

Percorso nella città di Trento
Ritrovo in piazza Mostra

 2 ore

Un documento a cielo 
aperto: il Doss Trento

Percorso nella città di Trento
Ritrovo in piazza 
di Piedicastello

 2 ore

Presenza di barriere 
architettoniche

Il primo dopoguerra e il Fascismo

Cesare Battisti

Percorso

 2 ore e 30 minuti

Presenza di barriere 
architettoniche

L’itinerario mira a ricostruire la figura di Cesare Battisti 
nei suoi diversi aspetti. In una prima parte si racconta 
la sua vita e il contesto in cui si svolge, mentre 
la seconda prevede una visita ai luoghi del castello 
del Buonconsiglio dove Battisti venne imprigionato 
e giustiziato. 

Salendo sul Doss Trento lungo la strada degli alpini, 
si raggiunge il mausoleo dedicato a Cesare Battisti. 
Questo percorso permette di comprendere in quale 
contesto e con quali finalità e aspettative, nel corso 
degli anni trenta e quaranta, si arrivò a progettare un 
«luogo della memoria» rimasto incompiuto.

Il percorso si snoda per le vie della città di Trento 
andando a toccare quei luoghi che vennero creati o 
trasformati tra il 1930 e il 1940, analizzandone le forme 
architettoniche, la funzione e soprattutto cercando di 
illustrare come l’ideologia del regime segnò la società 
e il tessuto urbano della città.

Un percorso a tappe nella città di Trento per scoprire 
cosa ha significato la guerra per la città e i suoi 
abitanti. Dalla partenza dei soldati e dei profughi, alle 
condizioni di vita di chi rimane in una città militarizzata, 
dalla visita, all’interno del castello del Buonconsiglio, 
dei luoghi legati a Cesare Battisti, alla riflessione 
sulla memoria contesa in un territorio di confine 
come il Trentino. L’attività è arricchita da un opuscolo 
distribuito agli studenti. 

17Scuola secondaria di primo grado



Trentino 1940-1945: 
la guerra dei civili 
nelle scritture popolari
Laboratorio sui documenti

 3 ore

La seconda guerra 
mondiale nel Trentino
Archivio da guardare

 3 ore

Attraverso la documentazione presente nell’Archivio 
della scrittura popolare si analizzano le ripercussioni 
della guerra sull’esistenza dei civili trentini: 
i bombardamenti, le giornate vissute nei rifugi 
antiaerei, lo sfollamento e l’economia di guerra.

I ragazzi divisi in gruppi si trovano a lavorare con una 
documentazione di tipo iconografico: stampe, cartoline 
e fotografie, che vanno contestualizzate e analizzate. 
L’acquisizione della capacità di leggere criticamente 
un’immagine va di pari passo con la conoscenza di 
quanto avvenne durante la seconda guerra mondiale.

Dalle leggi razziali 
fasciste ai campi di 
sterminio

Laboratorio sui documenti

 3 ore

Attraverso le lettura e l’analisi di diversi documenti si 
ricostruiscono le principali tappe della politica razzista 
del fascismo: le leggi razziali contro le popolazioni 
africane e poi contro gli ebrei, la creazione dei campi  
di concentramento italiani e la successiva 
deportazione nei campi di sterminio nazisti.

Il Trentino e le guerre 
del Fascismo

Percorso

 2 o 3 ore

L’itinerario illustra la storia del Trentino e le vicende 
dei suoi abitanti nel corso dei conflitti che coinvolsero 
l’Italia fascista dal 1935 al 1943. Attraverso lettere, diari, 
fotografie e filmati si attraversano i campi di battaglia 
della guerra d’Etiopia, di quella di Spagna e della 
seconda guerra mondiale, sino alla disfatta dell’esercito 
italiano e ai bombardamenti che colpirono anche Trento.

La seconda guerra mondiale e la Resistenza

18 Attività didattiche



Il Trentino 
tra occupazione 
e Resistenza

Percorso

 2 o 3 ore

La febbre dell’oro 
bianco: storia 
dell’industria 
idroelettrica in 
Trentino

Percorso

 2 o 3 ore

Il secondo dopoguerra

In questo itinerario la ricostruzione dell’occupazione 
tedesca, della vita quotidiana e della Resistenza 
in Trentino fra il 1943 e il 1945 si snoda attraverso 
fotografie, mappe, manifesti, documenti d’archivio 
e testimonianze scritte e orali. 

Attraverso materiale documentario di diversa
tipologia l’itinerario ripercorre la storia
dell’industria idroelettrica in Trentino dal 1890
ai giorni nostri, esaminandone anche le ricadute
sociali e ambientali sulla realtà locale.

Emigrazione trentina

(E)migrare

Percorso

 2 o 3 ore

Un percorso che analizza le principali tappe 
dell’emigrazione trentina attraverso documenti di  
varia tipologia. Dall’emigrazione stagionale alle grandi  
ondate di fine Ottocento, dall’emigrazione novecentesca  
al boom economico, fino alla realtà di oggi in cui  
il Trentino è terra d’arrivo da altreparti del mondo.

La guerra fredda 
Percorso

 2 o 3 ore

Attraverso manifesti, fotografie, filmati, mappe e 
testimonianze si ricostruiscono i principali avvenimenti 
della storia internazionale e italiana dal 1945 al 1956, 
ovvero dal sorgere al definitivo consolidarsi dei due 
blocchi contrapposti durante le guerra fredda. 
È possibile prenotare anche un secondo incontro 
incentrato sul periodo 1956 al 1989. si affronterà 
quindi la guerra in Vietnam, la decolonizzazione, le 
vicende italiane dal boom economico al terrorismo  
e le ragioni del crollo del socialismo reale.

19Scuola secondaria di primo grado



Educazione alla cittadinanza

Autonomia  
e cittadinanza

Percorso gratuito

 2 ore

L’itinerario racconta la storia del Trentino e dell’Alto-
Adige/Südtirol dagli inizi del XIX secolo ad oggi 
attraverso diversi tipi di documenti: mappe, stampe, 
fotografie, testi legislativi, articoli di giornale e 
interviste ai protagonisti. La storia locale è raccontata 
all’interno del più ampio contesto europeo, portandola 
ad esempio di tutte le aree di frontiera del continente 
che hanno visto lo scontro tra diversi nazionalismi 
e la difficoltosa costruzione di una convivenza tra 
popolazioni diverse.

Fondazione 
Museo 
storico 
del Trentino

20 Attività didattiche
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Il Trentino degli 
Asburgo nella prima 
metà dell’Ottocento 

Laboratorio sui documenti

  3 ore 

L’Ottocento trentino

Gli alunni, attraverso documenti di diversa tipologia 
e con l’aiuto di schede guida, ricostruiscono la 
vita quotidiana della popolazione del Trentino, 
l’aspetto della città di Trento e il funzionamento 
dell’amministrazione austriaca della prima metà 
dell’Ottocento.

Scuola secondaria 
di secondo grado

Questioni di metodo

Percorso

 2 ore 

Tra principi, vescovi 
e conti. Il principato 
vescovile di Trento 

Percorso

 2 ore 

Medioevo ed età moderna

L’illustrazione della società di antico regime che 
si formò a partire dall’anno mille con l’istituzione 
del principato vescovile di Trento. Un quadro delle 
principali istituzioni e dei poteri che agivano sul 
territorio regionale.

Il lavoro dello storico si basa sul metodo critico ovvero 
sull’interrogazione, il confronto e la contestualizzazione 
delle fonti, sia primarie che secondarie (comprese 
quelle sul web). Questa attività illustra come lavora uno 
storico e quali sono gli strumenti online che permettono 
un primo approccio con la ricerca delle fonti.

22

Come si fa una ricerca storica
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Il Risorgimento ai 
confini dell’Unità

Percorso

 2 o 3 ore

Una città stretta tra il 
fiume e le mura

Percorso nella città di Trento
Ritrovo in piazza Dante

 2 ora

Alla ricerca del fiume 
perduto

Percorso nella città di Trento
Ritrovo in piazza Dante

 1 ora

Camminando per le vie del centro si cerca di seguire 
l’antico corso dell’Adige, che sino alla metà del XIX 
secolo lambiva il centro cittadino. Si scoprono così gli 
edifici e i vicoli di Trento che si affacciavano sul fiume 
e si ricostruiscono i cambiamenti strutturali che la città 
subì in seguito alla sua deviazione.

Trento fino alla metà dell’Ottocento era racchiusa entro 
le grandi mura medioevali e lambita dal fiume Adige. 
Un percorso di visita a tappe permette di scoprire 
l’antica città, modificata dalle nuove esigenze della 
Trento moderna.

Con l’aiuto dei documenti si analizzano le vicende 
del Trentino e di alcuni dei suoi abitanti più noti, 
nel contesto del processo di unificazione nazionale 
italiano tra il 1848 ed il 1866.

Per la scuola secondaria di secondo grado 
proponiamo percorsi che, attraverso la conoscenza 
della storia locale e l’uso critico delle fonti, mirano 
ad affrontare i momenti salienti della storia europea. 
Alcuni dei nostri percorsi intrecciano lo studio della 
storia con l’educazione alla cittadinanza.

2323Scuola secondaria di secondo grado



Trentino 1914-1918:
la guerra dei civili  
nelle scritture popolari

Laboratorio 
sui documenti

 3 ore

Attraverso la documentazione presente nell’Archivio 
della scrittura popolare si analizzano le ripercussioni 
della guerra sull’esistenza dei civili trentini: 
le difficili condizioni di vita, l’esperienza dei profughi 
e quella dei campi d’internamento.

La Grande Guerra:
l’esperienza al 
fronte nelle scritture 
popolari

Laboratorio 
sui documenti

 3 ore

Soldati e civili nella 
Grande Guerra

Percorso

 2 o 3 ore

La prima guerra 
mondiale nel Trentino

Archivio 
da guardare

 3 ore

I ragazzi divisi in gruppi si trovano a lavorare con una 
documentazione di tipo iconografico: stampe, cartoline 
e fotografie, che vanno contestualizzate e analizzate. 
L’acquisizione della capacità di leggere criticamente 
un’immagine va di pari passo con la conoscenza di 
quanto avvenne durante il primo conflitto mondiale.

L’itinerario ricostruisce la storia del Trentino e dei suoi 
abitanti durante la Grande Guerra. Attraverso fotografie, 
diari, lettere e filmati si raccontano le vicende dei 
soldati arruolati nell’esercito austroungarico, di coloro 
che si arruolarono nell’esercito italiano, dei profughi e 
dei civili militarizzati e di un territorio profondamente 
segnato dal conflitto.

Attraverso la documentazione presente nell’Archivio 
della scrittura popolare si cerca di comprendere la 
drammatica esperienza di chi ha vissuto la guerra al 
fronte: la partenza e la lontananza dai propri cari, la dura 
vita di trincea, la guerra di massa, la prigionia, il ritorno.

La Grande Guerra
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Trento nella  
Grande Guerra 

Percorso nella città di Trento
Ritrovo in piazza Dante

 2 ore

Presenza di barriere 
architettoniche

La Trento fascista

Percorso nella città di Trento
Ritrovo in piazza Mostra

 2 ore

Un documento a cielo 
aperto: il Doss Trento

Percorso nella città di Trento
Ritrovo in piazza 
di Piedicastello

 2 ore

Presenza di barriere 
architettoniche

Il primo dopoguerra e il Fascismo

Cesare Battisti

Percorso

 2 ore e 30 minuti

Presenza di barriere 
architettoniche

Salendo sul Doss Trento lungo la strada degli alpini, 
si raggiunge il mausoleo dedicato a Cesare Battisti. 
Questo percorso permette di comprendere in quale 
contesto e con quali finalità e aspettative, nel corso 
degli anni trenta e quaranta, si arrivò a progettare 
un «luogo della memoria» rimasto incompiuto.

Il percorso si snoda per le vie della città di Trento 
andando a toccare quei luoghi che vennero creati o 
trasformati tra il 1930 e il 1940, analizzandone le forme 
architettoniche, la funzione e soprattutto cercando di 
illustrare come l’ideologia del regime segnò la società 
e il tessuto urbano della città.

Un percorso a tappe nella città di Trento per scoprire 
cosa ha significato la guerra per la città e i suoi 
abitanti. Dalla partenza dei soldati e dei profughi, alle 
condizioni di vita di chi rimane in una città militarizzata, 
dalla visita, all’interno del castello del Buonconsiglio, 
dei luoghi legati a Cesare Battisti, alla riflessione 
sulla memoria contesa in un territorio di confine 
come il Trentino. L’attività è arricchita da un opuscolo 
distribuito agli studenti. 

L’itinerario mira a ricostruire la figura di Cesare Battisti 
nei suoi diversi aspetti. In una prima parte si racconta 
la sua vita e il contesto in cui si svolge, mentre 
la seconda prevede una visita ai luoghi del castello 
del Buonconsiglio dove Battisti venne imprigionato 
e giustiziato. 
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Trentino 1940-1945: 
la guerra dei civili 
nelle scritture popolari

Laboratorio 
sui documenti

 3 ore

La seconda guerra 
mondiale nel Trentino

Archivio da guardare

 3 ore

Dalle leggi razziali 
fasciste ai campi  
di sterminio

Laboratorio 
sui documenti

 3 ore

Il Trentino e le guerre 
del Fascismo

Percorso

 2 o 3 ore

La seconda guerra mondiale e la Resistenza

L’itinerario illustra la storia del Trentino e le vicende 
dei suoi abitanti nel corso dei conflitti che coinvolsero 
l’Italia fascista dal 1935 al 1943. Attraverso lettere,  
diari, fotografie e filmati si attraversano i campi di 
battaglia della guerra d’Etiopia, di quella di Spagna 
e della seconda guerra mondiale, sino alla disfatta 
dell’esercito italiano e ai bombardamenti che colpirono 
anche Trento.

Attraverso le lettura e l’analisi di diversi documenti si 
ricostruiscono le principali tappe della politica razzista 
del fascismo: le leggi razziali contro le popolazioni 
africane e poi contro gli ebrei, la creazione dei campi  
di concentramento italiani e la successiva 
deportazione nei campi di sterminio nazisti.

I ragazzi divisi in gruppi si trovano a lavorare con una 
documentazione di tipo iconografico: stampe, cartoline 
e fotografie, che vanno contestualizzate e analizzate. 
L’acquisizione della capacità di leggere criticamente 
un’immagine va di pari passo con la conoscenza di 
quanto avvenne durante la seconda guerra mondiale.

Attraverso la documentazione presente nell’Archivio 
della scrittura popolare si analizzano le ripercussioni 
della guerra sull’esistenza dei civili trentini: i 
bombardamenti, le giornate vissute nei rifugi antiaerei, 
lo sfollamento e l’economia di guerra.
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Il Trentino 
tra occupazione 
e Resistenza

Percorso

 2 o 3 ore

La guerra fredda 

Percorso

 2 o 3 ore

La febbre dell’oro 
bianco: storia 
dell’industria 
idroelettrica 
in Trentino

Percorso

 2 o 3 ore

Storia del confine 
orientale, dalla 
Grande Guerra 
all’esodo istriano

Percorso

 3 ore

Il secondo dopoguerra

Attraverso mappe, documenti scritti, fotografie e 
testimonianze si racconta le vicende delle diverse 
popolazioni che abitavano il litorale adriatico nel corso 
del XX secolo: la Grande Guerra e il crollo dell’impero 
austroungarico, le politiche di snazionalizzazione 
messe in atto dal fascismo contro le popolazioni 
slovena e croata, gli eccidi nazifascisti, le esecuzioni 

Attraverso materiale documentario di diversa tipologia 
l’itinerario ripercorre la storia dell’industria idroelettrica 
in Trentino dal 1890 ai giorni nostri, esaminandone 
anche le ricadute sociali e ambientali sulla realtà locale.

Attraverso manifesti, fotografie, filmati, mappe e 
testimonianze si ricostruiscono i principali avvenimenti 
della storia internazionale e italiana dal 1945 al 1956, 
ovvero dal sorgere al definitivo consolidarsi dei due 
blocchi contrapposti durante le guerra fredda. 
È possibile prenotare anche un secondo incontro 
incentrato sul periodo 1956 al 1989. si affronterà 
quindi la guerra in Vietnam, la decolonizzazione, le 
vicende italiane dal boom economico al terrorismo  
e le ragioni del crollo del socialismo reale.

In questo itinerario la ricostruzione dell’occupazione 
tedesca, della vita quotidiana e della Resistenza 
in Trentino fra il 1943 e il 1945 si snoda attraverso 
fotografie, mappe, manifesti, documenti d’archivio 
e testimonianze scritte e orali.
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Dal concetto di 
Nazione al concetto  
di Europa

Laboratorio sui documenti

 3 ore

Attraverso la lettura, l’analisi e l’interpretazione 
di documenti di diversa tipologia, gli studenti, divisi 
in gruppi, ricostruiscono e collocano nei rispettivi 
contesti storici le diverse declinazioni del concetto 
di Nazione che si avvicendano nel contesto europeo, 
italiano e trentino dagli inizi del XIX secolo 
alla seconda metà del XX.

(E)migrare

Percorso

 2 o 3 ore

Emigrazione trentina

Educazione alla cittadinanza

Un percorso che analizza le principali tappe 
dell’emigrazione trentina attraverso documenti di varia 
tipologia. Dall’emigrazione stagionale alle grandi ondate 
di fine Ottocento, dall’emigrazione novecentesca al 
boom economico, fino alla realtà di oggi in cui il Trentino 
è terra d’arrivo da altre parti del mondo.

sommarie delle foibe, sino a giungere al grande esodo 
che ha quasi completamente cancellato la presenza 
italofona dell’Istria.

Attività didattiche
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Autonomia 
e cittadinanza

Percorso gratuito

 2 ore

Un mondo
scomparso: 
la Mitteleuropa  
e la sua 
distruzione

Percorso

 2 o 3 ore

www.degasperitn.it
didattica.fdg@degasperitn.it

I territori dell’ex Impero austroungarico erano segnati 
da una commistione di popoli, lingue, culture 
e religioni oggi scomparsa. Questo percorso didattico 
ricostruisce l’immagine di quel mondo attraverso 
documenti di vario tipo e ripercorrere le tappe 
della sua distruzione dal 1914 ad oggi.

Sulle attività inerenti l’educazione alla cittadinanza 
segnaliamo le proposte della Fondazione Trentina Alcide 
De Gasperi, con la quale collaboriamo attivamente. 
Attraverso visite, laboratori e percorsi speciali si 
approfondiscono i temi delle autonomie e dell’Europa. 
In particolare consigliamo il percorso speciale Cantiere 
Europa, un’attività in due tappe dedicate all’integrazione 
europea, dagli ideali dei Padri fondatori alle criticità 
contemporanee di un progetto ancora incompiuto.

L’itinerario racconta la storia del Trentino 
e dell’Alto-Adige/Südtirol dagli inizi del XIX secolo 
ad oggi attraverso diversi tipi di documenti: mappe, 
stampe, fotografie, testi legislativi, articoli di giornale 
e interviste ai protagonisti. La storia locale è 
raccontata all’interno del più ampio contesto europeo, 
portandola ad esempio di tutte le aree di frontiera 
del continente che hanno visto lo scontro tra diversi 
nazionalismi e la difficoltosa costruzione di una 
convivenza tra popolazioni diverse.

Alle radici della 
Costituzione

Laboratorio sui documenti

 3 ore

Attraverso il supporto di diversi documenti, che  
gli alunni devono leggere ed analizzare attraverso 
il supporto di una scheda di lavoro, si ripercorrono 
le fasi salienti degli eventi che portarono alla 
convocazione dell’Assemblea costituente ed il ruolo 
di coloro che ne furono protagonisti, sino alla stesura 
della Costituzione repubblicana.
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Alternanza 
scuola / lavoro

Area educativa 

Fondazione Museo storico del Trentino

T 0461/230482
edu@museostorico.it
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L’Area educativa svolge anche attività di formazione 
scuola–lavoro con le classi che chiedono di attivare 
questo tipo di percorsi. Le attività proposte prevedono 
l’acquisizione di conoscenze storiche e delle capacità 
necessarie a svolgere semplici mansioni nell’ambito 
della divulgazione storica: per esempio la stesura di 
testi storici, la realizzazione di contenuti per i social 
network e lo svolgimento da parte degli alunni di 
visite guidate presso mostre o edifici storici. 
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Turismo scolastico,
organizza la tua gita.

Area educativa 

Fondazione Museo storico del Trentino

T 0461/230482
edu@museostorico.it

Ieri due tunnel trafficati, oggi un luogo 
dedicato alla storia. Non un museo 
ma uno spazio espositivo unico.
da martedì a domenica
0re 9.00-18.00

Una mostra dedicata alla Grande 
Guerra sul fronte italo-austriaco nel suo 
momento più critico e decisivo.  
Le ultime fasi viste dai suoi protagonisti: 
soldati e civili. Da una parte il visitatore 
diventa “testimone” delle battaglie 
affrontate dagli uomini in divisa 
sull’Isonzo, del crollo di Caporetto e 
del mutarsi della prospettiva di guerra 
italiana, da offensiva a difensiva. 
Dall’altra, può osservare i diversi modi 

Le Gallerie
Trento

L’ultimo anno (1917 - 1918 )

in cui la guerra tratta e trasforma i civili: 
profughi, operai militarizzati, vittime, 
soggetti e oggetti di propaganda e 
politica autoritaria. Nella Galleria Nera, 
300 metri di installazioni, scenografie, 
approfondimenti, filmati e documentari 
originali dell’epoca ripercorrono l’ultimo 
anno della Grande Guerra.

Visita guidata

 1 ora e 30 minuti
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Proposte per il turismo scolastico, per le scuole
in visita a Trento e in Trentino che desiderano
scoprire la storia e le vicende di un territorio.
Tre proposte di visita: Le Gallerie, il Forte Cadine – 
Bus de Vela e un percorso in città. 

Un percorso a tappe nella città di Trento 
per scoprire cosa ha significato la 
guerra per la città e i suoi abitanti. Dalla 
partenza dei soldati e dei profughi, alle 
condizioni di vita di chi rimane in una 
città militarizzata, dalla visita, all’interno 
del castello del Buonconsiglio, dei luoghi 
legati a Cesare Battisti, alla riflessione 
sulla memoria contesa in un territorio 
di confine come il Trentino. L’attività è 
arricchita da un opuscolo distribuito 
agli studenti.

Percorso nella città di Trento

Ritrovo in piazza Dante

 2 ore

Presenza di barriere 
architettoniche

Il forte, costruito nell’Ottocento, 
era uno dei capisaldi della Fortezza 
di Trento. Si trova a poca distanza dalla 
città, è stato recentemente restaurato 
e dotato di allestimento multimediale.

Visita guidata

Visitabile tutto l’anno su prenotazione
raggiungibile in pullman dalla città

 1 ora e 30 minuti

Trento nella Grande GuerraForte Cadine - Bus de Vela
Trento
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1914

La Fondazione Museo storico del Trentino e la 
Fondazione Trentina Alcide De Gasperi organizzano un 
corso di aggiornamento per i docenti su tematiche che 
tengano insieme il passato e il presente delle identità 
collettive e delle narrazioni che hanno creato e creano il 
contesto in cui ci troviamo a vivere. Saranno approfonditi 
i nessi e i conflitti esistenti tra le identità locali, quelle 
nazionali e la spinta all’unificazione europea. Quattro 
incontri, di cui due dedicati alle identità ed ai conflitti 
che portarono a partire dal 1914 all’autodistruzione 
dell’Europa e due dedicati alle istituzioni e alle diverse 
narrazioni che segnano il presente del nostro continente.

Storie, 
miti e paure d’Europa

 
Sede
Le Gallerie
Trento

in collaborazione con
Fondazione
Trentina
Alcide  
De Gasperi

Corsi di 
aggiornamento

Iscrizione obbligatoria via email 

Area educativa

Fondazione Museo storico del Trentino
edu@museostorico.it
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2017

La costruzione 
delle 
appartenenze 
nazionali europee 
tra Ottocento e 
Novecento.

La fine della 
Mitteleuropa. 
Identità,  
convivenze e 
conflitti nei territori  
dell’ex Impero 
austroungarico.

Uniti nella 
diversità: 
come è nata  
e come funziona 
l’Unione europea.

A volte ritornano: 
l’Europa alla 
prova dei nuovi 
nazionalismi.

L’Area educativa organizza corsi d’aggiornamento 
dedicati agli insegnanti e incontri validi come 
formazione. La partecipazione a tali proposte è 
riconosciuta come aggiornamento per i docenti,  
ai sensi del D.P. 1328 del 1 giugno 2001.
Per la partecipazione è richiesta l’iscrizione  
via email all’indirizzo: edu@museostorico.it

4°
Martedì 23 
gennaio 2018
h 16.00 -18.00

3°
Giovedì 18
gennaio 2018
h 16.00 -18.00

2°
Martedì 16 
gennaio 2018
h 16.00 - 18.00

1°
Giovedì 11
gennaio 2018
h 16.00 - 18.00
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Supporto alle
attività didattiche

Area educativa 

Fondazione Museo storico del Trentino

T 0461/230482
edu@museostorico.it

Ogni insegnante può contattare l’Area educativa 
per ottenere una consulenza. In particolare i nostri 
operatori didattici possono fornire bibliografia, 
sitografia e video utili allo svolgimento delle lezioni, 
contribuendo alla progettazione e realizzazione di 
esercizi di tipo laboratoriale. 

Consulenza

38 Formazione per gli insegnanti
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L’Area educativa offre anche a tutti i docenti il 
proprio supporto per lo svolgimento di attività 
didattiche da realizzare tenendo conto della 
specificità del progetto educativo d’Istituto, 
della sua collocazione territoriale e di eventuali 
specifiche esigenze formative della classe. 

L’Area educativa offre anche supporto per le ricerche 
degli alunni connesse alla tesina e organizza, a fine 
anno scolastico, il Ripassone: alcuni incontri dedicati 
alla storia del Novecento in vista dell’esame di maturità.

Esame di maturità

39Supporto alle attività didattiche
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Collaborazioni 

Fondazione Trentina 
Alcide De Gasperi

www.degasperitn.it

didattica.fdg@degasperitn.it 

T. 0461/314247 

331/4745389

Uno scrigno di storia per conoscere le radici 
dell’Autonomia trentina, della Repubblica italiana  
e dell’Europa unita, ed – allo stesso tempo -  
un laboratorio di cittadinanza per interpretare  
la complessità del presente. 
Il Museo Casa De Gasperi di Pieve Tesino, gestito  
dalla Fondazione Trentina Alcide De Gasperi, offre  
agli studenti percorsi dedicati alla conoscenza della 
figura dello Statista trentino e laboratori di educazione 
alla cittadinanza attiva, sui temi della Costituzione,  
delle Autonomie e dell’Integrazione europea. 
L’offerta formativa, che si completa con iniziative  
di formazione per gli insegnanti e percorsi speciali  
di approfondimento svolti anche presso gli Istituti,  
è disponibile sul sito www.degasperitn.it 
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Sul territorio trentino si trovano molte proposte 
formative: segnaliamo le attività di alcune istituzioni 
con le quali collaboriamo attivamente.

I progetti formativi della Fondazione Stava 1985 Onlus 
per gli Istituti superiori e professionali, costruiti sulla 
memoria della catastrofe del 19 luglio 1985 in Val  
di Stava in cui persero la vita 268 persone, affrontano  
le tematiche dell’attenzione verso l’ambiente, 
dell’utilizzo del territorio, della sicurezza e rispetto  
della vita umana, della responsabilità individuale e 
d’impresa. La visita presso la sede della Fondazione  
a Stava di Tesero si articola in due moduli: l’escursione 
sul sentiero storico-naturalistico e la visita del 
percorso didattico del Centro di documentazione. La 
Fondazione inoltre offre La lezione di Stava, un modulo 
formativo da tenere in aula presso gli istituti scolastici.

Fondazione 
Stava 1985

www.stava1985.it

info@stava1985.it

T. 347/1049557
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La Fondazione Don Lorenzo Guetti Onlus è dedita  
alla promozione della cultura cooperativa nella 
comunità trentina, partendo dalla riscoperta della 
figura di don Guetti, curato, cooperatore e deputato. 
Svolge a Bleggio Superiore laboratori tematici  
e percorsi per gli istituti scolastici interessati.

Fondazione 
Don Lorenzo Guetti

www.fondazionedonguetti.org 

info@fondazionedonguetti.org

T. 329/9766815

Collaborazioni Fondazione 
Museo 
storico 
del Trentino
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48 
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50 
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History Lab

Nel 2011 la Fondazione Museo storico del Trentino 
ha avviato un progetto sperimentale: un canale 
televisivo dedicato alla storia e alla memoria, con 
produzioni nuove e originali. Nel giro di pochi mesi è 
nato History Lab che da subito ha trasmesso sul 602 
del digitale terrestre. Poco dopo il canale è divenuto 
visibile anche sul web. All’indirizzo hl.museostorico.it è 
ora possibile seguire le trasmissioni in streaming 
e consultare un archivio di moltissimi contenuti 
e programmi nella sezione VIDEO ON DEMAND.

La storia in tv
e sul web

In chiaro 

Canale 602

Web
hl.museostorico.it
On demand

History Lab
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Ad oggi il patrimonio audiovisivo di History Lab 
conta oltre 60 serie che corrispondono a centinaia 
di ore di filmati. Tra i materiali prodotti ci sono 
programmi di storia, interviste, testimonianze, 
video realizzati con i ragazzi. Un patrimonio a 
disposizione anche per l’insegnamento della storia! 

49History Lab
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Biblioteca e archivi

Biblioteca e Archivi

Via Torre d’Augusto 35, Trento
Lunedì - giovedì 9-17
Venerdì 9-13
T 0461/264660
biblioteca@museostorico.it

Un luogo da cui poter accedere a raccolte librarie,  
fondi audiovisivi e risorse digitali relativi soprattutto  
alla storia dei secoli XIX e XX e in particolare 
dell’attuale territorio trentino. Un punto informativo 
dove usufruire dei servizi di reference, consultazione, 
prestito e duplicazione dei materiali catalogati per il 
miglior supporto alla ricerca e alla curiosità culturale. 
Uno spazio dedicato all’organizzazione d’iniziative 
pubbliche volte a favorire la divulgazione dei contenuti 
dei quali la biblioteca stessa è depositaria e custode.

Biblioteca
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66.000 libri, 3.400 riviste, 150 fondi archivistici, 
35.000 fotografie, stampe e oggetti storico-artistici. 
Un luogo di consultazione, prestito e informazione 
bibliografico-archivistica aperto a tutti.

Un luogo di raccolta e conservazione di testimonianze
materiali e immateriali che documentano la storia
regionale delle comunità e del territorio dalla fine  
del Settecento ad oggi, con riferimento anche a
temi e orizzonti storiografici di più ampio respiro che
rispecchiano l’attività di ricerca della Fondazione.
Accanto agli archivi più tradizionali (documentazione
cartacea, fotografie e iconografia) vi è un’importante
sezione dedicata ai materiali filmici, alle fonti orali e
audiovisive e ai materiali fotografici in formato digitale.

Archivi
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Tariffario

Nome Tipologia Durata Costo

L'ultimo anno Visita guidata 1,5 ore 2

Gli spostati Visita guidata 1 ora 2

Le Gallerie

Nome Tipologia Durata Costo

Visita al Forte Visita guidata 1,5 ore 2

Trento città Fortezza: il trekking 
del Sorasass

Trekking 6 ore 6

Forte Cadine – Bus de Vela

Nome Tipologia Durata Costo

Storie in scatola Laboratorio 2 o 3 incontri 
da 2 ore

6

Il mistero dell'archivio Laboratorio sui documenti 2,5 ore 3

La grande mappa di Trento Laboratorio 2 ore 2

Alla ricerca del fiume perduto Percorso nella città di Trento 1 ora 2

Una città stretta tra il fiume  
e le mura

Percorso nella città di Trento 2 ore 4

Scuola primaria

Nome Tipologia Durata Costo

Chi dice cosa Percorso 2 ore 2

Tra principi, vescovi e conti.  
Il principato vescovile di Trento 

Percorso 2 ore 2

Il Trentino degli Asburgo  
nella prima metà dell’Ottocento 

Laboratorio sui documenti 3 ore 3

Il Risorgimento ai confini 
dell’Unità 

Percorso 2 o 3 ore 2 o 3

Scuola secondaria di primo grado
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Nome Tipologia Durata Costo

Alla ricerca del fiume perduto Percorso nella città di Trento 1 ora 2

Una città stretta tra il fiume  
e le mura

Percorso nella città di Trento 2 ore 4

Trentino 1914-1918: la guerra  
dei civili nelle scritture popolari 

Laboratorio sui documenti 3 ore 3

La Grande Guerra: l’esperienza  
al fronte nelle scritture popolari 

Laboratorio sui documenti 3 ore 3

Il Trentino e la prima guerra 
mondiale 

Percorso 2 o 3 ore 2 o 3

La prima guerra mondiale  
nel Trentino

Archivio da guardare 3 ore 3

Cesare Battisti Percorso 2,5 ore 3

Trento nella Grande Guerra Percorso nella città di Trento 2 ore 4

La Trento fascista Percorso nella città di Trento 2 ore 4

Un documento a cielo aperto: 
il Doss Trento 

Percorso nella città di Trento 2 ore 4

Il Trentino e le guerre del 
Fascismo 

Percorso 2 o 3 ore 2 o 3

Trentino 1940-1945: la guerra  
dei civili nelle scritture popolari 

Laboratorio sui documenti 3 ore 3

La seconda guerra mondiale  
nel Trentino

Archivio da guardare 3 ore 3

Dalle leggi razziali fasciste  
ai campi di sterminio 

Laboratorio sui documenti 3 ore 3

Il Trentino tra occupazione  
e Resistenza 

Percorso 2 o 3 ore 2 o 3

La guerra fredda Percorso 3 ore 3

La febbre dell’oro bianco: storia 
dell’industria idroelettrica in 
Trentino 

Percorso 2 o 3 ore 2 o 3

(E)migrare Percorso 2 o 3 ore 2 o 3

Autonomia e cittadinanza Percorso 2 ore gratuito
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Scuola secondaria di secondo grado

Nome Tipologia Durata Costo

Questioni di metodo Percorso 2 ore 2

Tra principi, vescovi e conti.  
Il principato vescovile di Trento 

Percorso 2 ore 2

Il Trentino degli Asburgo  
nella prima metà dell’Ottocento 

Laboratorio sui documenti 3 ore 3

Il Risorgimento ai confini 
dell’Unità 

Percorso 2 o 3 ore 2 o 3

Alla ricerca del fiume perduto Percorso nella città di Trento 1 ora 2

Una città stretta tra il fiume  
e le mura

Percorso nella città di Trento 2 ore 4

Trentino 1914-1918: la guerra  
dei civili nelle scritture popolari 

Laboratorio sui documenti 3 ore 3

La Grande Guerra: l’esperienza  
al fronte nelle scritture popolari 

Laboratorio sui documenti 3 ore 3

Il Trentino e la prima guerra  
mondiale 

Percorso 2 o 3 ore 2 o 3

La prima guerra mondiale  
nel Trentino

Archivio da guardare 3 ore 3

Cesare Battisti Percorso 2,5 ore 3

Trento nella Grande Guerra Percorso nella città di Trento 2 ore 4

La Trento fascista Percorso nella città di Trento 2 ore 4

Un documento a cielo aperto:  
il Doss Trento 

Percorso nella città di Trento 2 ore 4

Il Trentino e le guerre del 
Fascismo 

Percorso 2 o 3 ore 2 o 3

Trentino 1940-1945: la guerra  
dei civili nelle scritture popolari 

Laboratorio sui documenti 3 ore 3

La seconda guerra mondiale  
nel Trentino

Archivio da guardare 3 ore 3

Dalle leggi razziali fasciste  
ai campi di sterminio 

Laboratorio sui documenti 3 ore 3

Il Trentino tra occupazione  
e Resistenza 

Percorso 2 o 3 ore 2 o 3
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Nome Tipologia Durata Costo

La guerra fredda Percorso 3 ore 3

La febbre dell’oro bianco: storia 
dell’industria idroelettrica in 
Trentino 

Percorso 2 o 3 ore 2 o 3

Storia del confine orientale, dalla 
Grande Guerra all’esodo istriano

Percorso 3 ore 3

(E)migrare Percorso 2 o 3 ore 2 o 3

Dal concetto di Nazione  
al concetto di Europa

Laboratorio sui documenti 3 ore 3

Alle radici della Costituzione Laboratorio sui documenti 3 ore 3

Autonomia e cittadinanza Percorso 2 ore gratuito

Un mondo scomparso:  
la Mitteleuropa e la sua 
distruzione

Percorso 2 o 3 ore 2 o 3
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Contatti
Area educativa 
Fondazione Museo storico 
del Trentino 

Via Tommaso Gar 29, Trento.

T 0461/230482
F 0461/1860127
edu@museostorico.it
www.museostorico.it
FB museostorico

Orari
Le attività si svolgono 
durante tutto l’anno 
scolastico, dal lunedì  
al venerdì. Le attività  
in classe si svolgono  
a partire dalla seconda  
ora scolastica.

Le Gallerie sono visitabili 
dal martedì alla 
domenica dalle ore 
9.00 alle ore 18.00

Forte Cadine – Bus de Vela 
è visitabile tutto l’anno su 
prenotazione.

Prenotazioni
È richiesta la prenotazione 
telefonica, chiamando 
dal lunedì a venerdì. 
Dopo aver concordato 
giorno e orario dell’attività 
verrà inviato via email  
il modulo di conferma  
che deve essere compilato 
e rinviato al Museo. 
L’eventuale disdetta va 
comunicata il più presto 
possibile.

Il pagamento può avvenire 
in contanti, il giorno 
dell’attività, oppure tramite 
bonifico bancario.

IBAN (conto corrente postale)

IT86W0760101800000092246537 

IBAN (Cassa rurale di Trento,  

via Belenzani, Trento)

IT87V0830401807000007329154

Come prenotarsi
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Laboratori, visite guidate, percorsi sul territorio, 
corsi di aggiornamento per insegnanti.  
Adulti, bambini e ragazzi si confrontano  
con la storia.

Area educativa 
Fondazione Museo storico del Trentino 
Via Tommaso Gar 29, Trento.
T 0461/230482
F 0461/1860127
edu@museostorico.it
www.museostorico.it
  museostorico


