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Sala al piano 
superiore

per mostre 
temporanee

Possibilità di parcheggio nel cortile interno. 
La rampa indicata è parte del cortile e ha una 
pendenza trasversale del 2.4%. Il Museo si trova 
al piano terra. L’ascensore (con pulsantiera Brail-
le e in rilievo) serve le sale espositive del 1° piano, 
utilizzate in occasione di mostre temporanee. Al-
tro ingresso dal civico n. 26 con una soglia inter-
na ed esterna di 6 cm. Nei servizi igienici indicati 
i maniglioni sono su entrambi i lati. Il maniglione 
sul lato opposto all’accostamento è di tipo verti-
cale e dista 49 cm dal wc (alto 51 cm). 

X-X 900-5,90% 91-1-93 80-95x130 80-176x178

L
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Accessibilità handicapDov’è? 

Il Museo degli Attrezzi agricoli e artigianali si 
trova a Canezza di Pergine (Valle dei Mòcheni) 
nell’edificio Itea in Via IV novembre 26/28.

Orari 
Il Museo è aperto ogni domenica dalle ore 14.30 
alle 16.30 durante il periodo invernale (novem-
bre - marzo) e dalle ore 15.30 alle ore 17.30 nel 
periodo in cui è in vigore l’ora legale (aprile - ot-
tobre). Si potranno concordare visite al museo 
in qualsiasi momento della settimana previo 
accordo telefonico con qualcuno dei responsa-
bili. 

Tel. 0461 530322 • 0461 532068

museo@canezza.it • www.canezza.it

 Ingresso gratuito
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C
anezza è stata fi no agli anni Cinquanta 
del Novecento il centro principale ed 
economico della Valle dei Mòcheni. Qui 

infatti confl uivano in gran parte gli abitanti del-
la Valle (a quel tempo quasi priva di strade) per 
gli approvvigionamenti e i commerci.
Il paese proprio per questo, pur con una con-
sistenza demografi ca limitata, si dotò di una 
straordinaria concentrazione di attività artigia-
nali e commerciali molto conosciute e apprez-
zate anche fuori della Valle.
Il Museo degli Attrezzi agricoli e artigianali 

della Comunità di Canezza-Portolo racco-
glie numerose testimonianze del passato di 
questa attiva e laboriosa comunità.
Nato prendendo spunto da un’idea di Luigi 
Bruno Oss, fabbro del paese, il Museo venne 
aperto e inaugurato una prima volta nel di-
cembre del 2000: per undici anni ha trovato 
spazio presso l’edifi cio Itea un tempo sede 
del salumifi cio. Finché è stato trasferito nella 
nuova sede di Via IV novembre, 26/28 nell’edi-
ficio Itea ex Bolgia nell’area un tempo occu-
pata dal mulino. Il 15 dicembre 2012 il Museo 
è stato ufficialmente riaperto riprendendo 
così in pieno il suo ruolo e la sua attività. Nel 
Museo sono esposti, in forma razionale e sug-

gestiva, gli attrezzi della 
lavorazione del latte (ca-
seificio), del fabbro, del 
salumifi cio, del falegna-
me, del bottaio, del calzo-
laio, del “fabbricante di 
dalmedre”, del tessitore, del 
funaio (“fumadro”), del muli-
no, del mondo contadino; il tut-
to arricchito con una consistente raccolta di 
fotografi e, di documenti e “oggetti vari”, quale 
ad esempio il meccanismo di epoca asburgica, 
rimesso in funzione, del vecchio orologio della 
chiesa. Ci sono poi gli spazi per eventuali mo-
stre tematiche e un angolo video.
Il Museo è prima di tutto una testimonianza del-
la storia della Comunità di Canezza-Portolo; ma 
lo è anche della storia della Valle dei Mòcheni, 
del Perginese e più in generale dell’arco alpino. 
È una raccolta ragionata di attrezzi da lavoro e 
di oggetti di uso quotidiano, attraverso i quali è 
possibile intuire il modo di vivere delle passate 
generazioni, delle quali noi siamo la continua-
zione e il risultato; un modo quindi immediato, 
emotivamente coinvolgente, di ritrovare le no-
stre radici e di prendere consapevolezza della 
nostra storia. 

a sinistra Scolari con don Guido Osler (1948)

a destra La Fersina in piena nel 1903

nella pagina seguente Panorama di Canezza 
agli inizi del Novecento

4



C
anezza (fersentalerisch: Kanetsch) war 
die wichtigste Ortschaft des Tales bis 
in die fünfziger Jahren des 19. Jahrhun-

dert. Hier mussten alle Fersentaler vorbei um 
einzukaufen oder weiter zu gehen, damals gab 
es nur eine schmale fahrbare Straße und vie-
le Schlittenwege und Steige. Deswegen blühte 
hier der Handel und das Handwerk obwohl das 
Dorf sehr klein war. 
Das Museum wurde im Jahre 2000 geöffnet 
und im Jahre 2012 bekam den heutigen neu-
en Sitz. Es sammelt viele wichtige Zeugnisse 
dieser arbeitsamen Gemeinschaft. Hier sind 
viele zweckentsprechende und wirkungsvol-
le Werkzeuge der folgenden Tätigkeiten aus-
gestellt: Milch und Milchverarbeitung, Wurst 
und Fleischverarbeitung, Schmied, Tischler, 
Fassbinder, „Kopnmacher“, Schuster, Weber. 
Seilmacher, Wiesen- und Feldarbeit, dazu auch 
viele Bilder, Urkunden und verschiedene Dinge 
wie zum Beispiel die alte Kirchenuhr, die noch 
funktioniert. Die  Typologie der Werkzeuge sind 
hauptsächlich des Tales, aber es werden brei-
tere Verbindungen zum gesamten Alpenraum 

gezeigt. Deswegen kann der Museumsbesuch 
eine sehr interessante Möglichkeit werden, um 
die eigene Geschichte  und Herkunft zu finden.
Im Museum werden thematische Dauerausstel-
lungen eingerichtet und kulturelle Veranstaltun-
gen gefördert.

Museum der Landwirtschaft und der Hand-

werksarbeiten von Canezza-Portolo

Das Museum liegt in Canezza, im Fersental, in 
der 4. Novemberstraße 26/28, an der Dorf-
hauptstraße.

Eintrittszeit
• Von April bis Oktober nur sonntags  

15.30 - 17.30 Uhr
• Von  November bis März  nur sonntags  

14.30 - 16.30 Uhr
Bei telefonischer Verabredung kann man  jeder 
Zeit der Woche unter folgende. 
Nummer: 0461 530322 oder 0461 532068

 Der Eintritt ist frei
(Testo tradotto in tedesco da Domenico Puecher)
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Sezione Bottaio

Bottaio 
(Pìnter)

A Canezza di Sotto, vicino al portico, nella casa che fu 
fino alla fine del Settecento proprietà della nobile fami-
glia Grobber (famiglia di notai e di prelati), abitavano e 
operavano i maestri bottai della famiglia Paoli, che a 
ogni autunno prima della vendemmia venivano chiamati 
in tutte le case per controllare le botti e che per la loro 
bravura ricevevano commissioni da molti paesi vicini e 
molto spesso anche dalla Valle dell’Adige.
Nel Museo sono esposti numerosi attrezzi che ci sono 
stati messi a disposizione da Sergio Osler, nipote dell’ul-
timo bottaio Paoli. Di particolare interesse una enorme 
pialla del 1704 che reca incisa, oltre alla data, anche una 
sigla che rimanda alla nobile famiglia Grobber.
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Sezione Falegname

In paese i laboratori di falegnameria erano alcuni (negli 
anni Cinquanta del Novecento se ne contavano quattro) 
e la loro attività era piuttosto intensa. 
Si costruivano tutti i tipi di mobili, porte, fi nestre e impo-
ste, e inoltre si provvedeva a completare gli attrezzi co-
struiti dal fabbro con le parti in legno necessarie (manici, 
supporti, ecc.).
Gli attrezzi esposti nel Museo, compreso il tornio ancora 
perfettamente funzionante, provengono tutti dal labora-
torio di Demetrio Vicentini di Portolo di Sopra che ri-
mase in attività fi no agli anni Sessanta.
Nel laboratorio di Demetrio Vicentini si costruivano, fra 
l’altro, anche degli sci usando il legno di frassino.

Falegname
(Tìsler)
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in basso a destra La fucina 
con l’insegna di Quirino Roner

in alto e in basso a sinistra 
Sezione Fabbro

Tutti gli attrezzi di questa sezione esposti nel Museo pro-
vengono dalla fucina del fabbro Luigi Oss.
La fucina venne fondata da Guerrino Roner nella casa 
del maso ai Molini, al di là della Fersina, in una posizione 
che permetteva anche di sfruttare la forza dell’acqua del 
Rigolor.
L’attività proseguì e si ampliò con Luigi Oss che lavorò 
fino agli inizi degli anni Settanta e che passò il testimone 
al figlio Luigi Bruno che ancora oggi, seppure in modo 
episodico e quasi per hobby, esercita l’arte antica e nobi-
le della lavorazione del ferro.
Nella fucina di Luigi Oss venivano fabbricati tutti gli at-
trezzi agricoli e quelli dei boscaioli operanti nella Valle 
dei Mòcheni. Era pure la fucina di riferimento per le ditte 
che operavano in Valle nella costruzione delle strade e 
soprattutto per la Forestale impegnata nell’edificazione 
delle roste, gli imponenti argini che dovevano servire a 
imbrigliare la furia delle piene della Fersina. In particolare 
gli scalpellini, che dovevano squadrare i sassi per le roste 
o per le murature di sostegno delle strade, avevano un 
continuo bisogno di punte in ferro che dovevano essere 
spesso ritemprate dal fabbro.
Quando il fabbro metteva in funzione il grande maglio, il 
rumore che produceva diventava una tintinnante colonna 
sonora che si spandeva per tutta la zona creando un’atmo-
sfera particolare che rivive ancora nel ricordo dei vecchi.

Fabbro 

(Feràr)
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in alto Carlo Beber di Tenna: 

l’ultimo casaro

al centro e in basso Sezione Caseificio

Il caseificio sociale di Canezza, fondato nel 1901, funzio-
nava con il sistema turnario, cioè a turno i soci che con-
ferivano quotidianamente il latte, raggiunta una deter-
minata quota, avevano diritto a una “caselada”, cioè al 
formaggio e al burro prodotti nel giorno loro assegnato. 
Naturalmente quanto più un socio conferiva latte, più 
spesso aveva diritto alla “caselada”.
Erano soci del caseificio coloro che avevano la possibilità 
di allevare delle mucche. Le famiglie più povere allevava-
no delle capre, oppure si procuravano il latte acquistan-
dolo direttamente al caseificio. Il conferimento del latte 
avveniva al mattino presto, quando il casaro lavorava il 
latte raccolto il giorno precedente, e alla sera quando il 
latte conferito veniva invece pesato e registrato da un’ap-
posita incaricata (negli ultimi anni di attività del caseificio 
questa mansione fu ricoperta da Raffaella Girardi).
Come testimonia il libro dei verbali la vita del caseificio 
andò avanti abbastanza regolarmente fino a metà degli 
anni Sessanta, quando le mutate condizioni di vita indus-
sero molti a vendere le mucche: a quel punto il caseificio 
andò gradualmente in crisi e venne definitivamente chiu-
so nel dicembre 1970. Il fabbricato, dopo varie discussioni, 
nel 1978 venne destinato dai soci a ospitare la casa so-
ciale di Canezza (con sala riunioni, ambulatori e sede del 
gruppo sportivo). L’edificio venne ristrutturato nel 1983 
dal Comune di Pergine che lo ha ricevuto in commodato.
I soci erano : 79 nel 1929
 74 nel 1937
 55 nel 1970
Nel 1952 furono fatte 361 “caselade” con una lavorazione 
di 1.204 quintali di latte; nel 1957 furono fatte 365 “case-
lade” con una lavorazione di 1.022 quintali di latte.
Ogni giorno venivano quindi in media lavorati dal caseifi-
cio circa 3 quintali di latte.
I soci destinavano ogni anno una delle “caselade” al par-
roco del paese. 
Nel Museo sono esposti gli attrezzi e i “pezzi” originali del 
caseificio di Canezza.

Caseificio 
(Casèl)
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Il telaio esposto nel Museo proviene dal laboratorio del 
tessitore Emanuele Paoli di Portolo di Sotto.
Emanuele Paoli imparò l’arte della tessitura presso il 
laboratorio di Timoteo e Faustino Zampedri a Viarago. 
Iniziò come garzone, ma poi diventato maestro tessitore 
decise di mettersi in proprio e aprì un laboratorio nella 
casa (ora distrutta) situata nei pressi del maso Masetti 
sul dosso sopra Portolo di Sotto. 
Il telaio venne comprato di seconda mano con pezzi as-
semblati da varie provenienze. La struttura del telaio por-
ta comunque impressa la data di costruzione con l’anno 
1837 (ancora visibile sulla parte anteriore sinistra del te-
laio). A metà degli anni Trenta Emanuele Paoli trasferì te-
laio e attività nella casa situata nei pressi dell’osteria dei 
Conzalani e lì svolse la sua attività fino al 1963 quando 
cessò definitivamente di lavorare a causa di una malattia.
Il tessitore Emanuele Paoli lavorava prevalentemente 
su commissione: i clienti erano in genere i Mòcheni della 
sponda sinistra della Valle, ma non mancavano le com-
messe da gente di Pergine, Susà, Falesina, Vignola, ecc. 
Confezionava soprattutto lenzuola, ma anche asciuga-
mani e corredi per dote, usando il bombàs (cotone) e la 
canevèla (canapa) fatti spedire da una ditta di Bolzano; a 
volte veniva lavorata anche la lana. Come ci testimonia il 
figlio Emilio Paoli che ci ha consegnato tutta l’attrezzatu-
ra non andata perduta del laboratorio, Emanuele preferi-
va lavorare al telaio al mattino presto per avere, almeno 
l’estate, anche il tempo per coltivare la campagna.

Tessitore 
(Tesàdro)

Sezione Tessitore
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I pezzi esposti nel Museo provengono tutti dal mulino dei 
Prissi, di proprietà della famiglia Stefani di Canezza di 

Sotto. 
Il mulino era ubicato esattamente dove adesso c’è il no-
stro Museo.
L’edificio, quando il mulino venne smantellato, venne 
completamente ricostruito e per qualche decennio fu 
sede del ristorante Bolgia. Quando anche l’attività del ri-
storante cessò, l’edificio venne acquistato dall’Itea che 
l’ha completamente ricostruito e trasformato in diverse 
unità abitative; una parte, come si diceva, è stata riserva-
ta al Museo degli attrezzi agricoli e artigianali della comu-
nità di Canezza - Portolo che qui ha trovato una nuova 
prestigiosa e funzionale sede.
Il mulino venne costruito all’inizio del Settecento; fu però 
durante l’Ottocento, con mugnaio Domenico Stefani, che 
il mulino raggiunse la sua massima produttività: era infat-
ti dotato di ben cinque ruote che venivano fatte girare con 
la forza dell’acqua della roggia alimentata dalla Fersina e 
che erano collegate alle macine del frumento, del mais, 
del grano saraceno, dell’orzo e a quella che serviva a pe-
stare cose varie come caffè, sale, pepe, ecc.
All’inizio del Novecento con mugnaio il figlio di Domenico, 
Remo Stefani, le ruote vennero rinnovate e ridotte a tre, 
perché le macine dell’orzo e delle cose varie non vennero 
più ritenute convenienti. Il mulino dei Prissi, il più grande 
dei 15 mulini presenti nella Valle, era il punto di riferimen-
to dei contadini di Roveda, Frassilongo, Mala, S. Orsola e 
Viarago che qui portavano a macinare il frumento, la se-
gale e il mais prodotti nei loro campi. Il mulino funzionava 
tutto l’anno: l’attività si interrompeva soltanto in occasio-
ne delle periodiche alluvioni della Fersina quando pun-
tualmente bisognava ripristinare il tracciato della roggia 
che veniva travolta dalle piene; o quando, viceversa, sep-
pur raramente, la Fersina aveva una portata d’acqua in-
sufficiente.
L’ultimo mugnaio fu Enrico (Richeto) Stefani che lavorò 
fino al 1969, anno in cui il mulino venne venduto e sman-

Mulino 
(Molìn)

tellato. Negli anni Cinquanta Enri-
co Stefani venne insignito dal Pre-
sidente della Repubblica Einaudi 
della medaglia d’oro come ricono-
scimento per la sua lunga attività 
di artigiano.

in alto Le ruote del mulino (anni Venti)

al centro e in basso Sezione Mulino



Tutti gli attrezzi di questa sezione provengono dal salu-

mifi cio dei Fratelli Morelli (i “Batestini”), un’azienda che 
si meritò grande fama e prestigio, grazie alla eccellente 
qualità dei suoi prodotti che venivano richiesti anche 
all’estero.
I rinomati salami “a forma di pera” e a pasta fi nissima 
venivano per lo più confezionati usando la carne prove-
niente dagli allevamenti dei Mòcheni. Il salumifi cio, che 
arrivò a impiegare anche 40 dipendenti, funzionava sta-
gionalmente dall’inizio di novembre a fi ne marzo, usando 
come mano d’opera gente del paese che negli altri mesi 
dell’anno lavorava nei cantieri o nei campi. I lavoratori del 
salumifi cio, i “grassinieri”, indossavano tutti una giacca 
rosa a righe rosse fi nissime e un grembiule.
La famiglia Morelli fondò l’azienda nel 1751, dapprima con 
un mulino, quindi con una cantina e fi nalmente con il sa-
lumifi cio che restò in piena attività fi no agli anni Ottanta 
del Novecento. Negli ultimi decenni dell’800 e nei primi 
del ’900 il salumifi cio ebbe come “concorrente” la pre-
miata fabbrica di salami di Domenico Morelli, una ditta 
che aveva sede nell’edifi cio della fi landa, proprio di fronte 
ai “Batestini”, e che diede lavoro anch’essa a molti abitan-
ti di Canezza e di Portolo.

Salumificio

in alto Sezione Salumificio

al centro Macchinario

in basso Salumificio Morelli, 
reparto per la stagionatura dei salumi
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Gli attrezzi del calzolaio esposti nel Museo provengono 
quasi tutti dal laboratorio di Fortunato Girardi (Nato dei 

Tonéi), che lavorò per alcuni decenni, fino alla fine degli 
anni Cinquanta, nella sua casa al maso Girardi (Grardi).
Il calzolaio, oltre a riparare o a risuolare le scarpe malan-
date, provvedeva anche a fabbricarne di nuove, su misu-
ra, in base alle esigenze dei clienti.
“El Nato dei Tonéi” divenne particolarmente bravo nel fare 
gli stivali, nel confezionare i quali usava la forma esposta 
nel Museo e che lui aveva recuperato dai soldati austriaci 
nella Prima guerra mondiale.
In paese, in tempi diversi, si attivarono anche altri labo-
ratori di calzolaio che però cessarono l’attività quando 
negli anni Sessanta cominciarono a diffondersi le scarpe 
prodotte in serie dalle grandi industrie.   

Calzolaio 
(Caliàr)

Sezione Calzolaio
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Sezione Fabbricante di “dàlmedre”

“Dàlmedra”

Le dàlmedre erano calzature con suole di legno e tomaia 
completa, alta, di tela e di cuoio. Usate soprattutto d’in-
verno, le “dàlmedre” avevano sotto la suola una serie di 
chiodi appuntiti, i “giazini”, che servivano per non scivo-
lare sul ghiaccio. 
La suola veniva fatta solitamente usando legno di betulla 
o di abete e modellata su misura; preparata la suola la 
“dàlmedra” veniva completata dal calzolaio che provve-
deva ad applicare la tomaia.
Erano in molti a saper fabbricare le “dàlmedre”, ma a Ca-
nezza si specializzò in questa attività Giuseppe Girardi, 

detto Bepi Tomolo, che abitava vicino al maso Girardi, 
su verso Mala.
La “dàlmedra” era un tipo di calzatura diffuso in tutto il 
Trentino (con il nome di “sgalmere”), ma che in Valle dei 
Mòcheni assunse quasi un’emblematica caratteristica. 
Tant’è che il grande scrittore austriaco Robert Musil, che 
durante la Prima guerra mondiale prestò servizio nel 169° 
battaglione di fanteria della milizia territoriale nel settore 
di Palù dal 23 maggio alla fi ne di agosto del 1915, ne ac-
cenna nei suoi Diari, facendone anche un piccolo disegno 
(Robert Musil, Diari, pag. 467 dell’edizione Einaudi), con 
accanto la nota: «Scarpe delle donne di Palù».
L’usanza di indossare, nella stagione invernale, le “dàlm-
edre” si protrasse a Canezza fi no alla fi ne degli anni Cin-
quanta.

Fabbricante

di “dàlmedre”
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Tutti gli attrezzi esposti in questa sezione provengono 
dal laboratorio della famiglia Girardi di Portolo di Sopra 
i cui componenti esercitarono l’arte del fumàdro (funa-
io, fabbricante di funi) per parecchi decenni. L’attività 
dei fumàdri Girardi iniziò infatti negli ultimi anni dell’Ot-
tocento con Giovanni Girardi senior che si specializzò 
nella produzione di funi e di redini. 
L’azienda ebbe un ulteriore sviluppo con i figli Maria, Gio-
vanni e Antonio, che oltre a proseguire come fumàdri l’at-
tività del padre, subito dopo la Seconda guerra mondiale, 
allargarono la loro attività facendo anche i selàri (sellai). 
Così accanto alle funi si cominciò a produrre anche collari 
per cavalli (“comaci”), tiranti, schienali, sottopancia, pet-
torali, sottocoda, cavezze e briglie (“brie”).
Nella provincia di Trento il mestiere di fumàdro era un’at-
tività abbastanza rara: oltre a Canezza, c’erano fumàdri 
a Tesero, a Mezzano e a Predazzo. Per questo, ma so-
prattutto per la grande qualità e perfezione dei loro pro-
dotti, i fumàdri Girardi si crearono una vasta clientela 
che proveniva in massima parte dal Perginese e dalla 
Valsugana, ma anche dalla Vallagarina e da Piné. Pe-
riodicamente i fumàdri Girardi si recavano nei paesi di 

Funaio e sellaio 
(Fumàdro e selàr)

Sezione Fumadro

queste vallate ed eseguivano sul 
posto i lavori richiesti dai clienti.
In particolare molto rinomati era-
no i “comaci” (collari) fatti da Gio-
vanni Girardi che riusciva a pren-
dere le misure esatte al collo del 
cavallo; un “comacio” doveva in-
fatti calzare perfettamente, poiché 
se non era eseguito a regola d’arte 
provocava delle piaghe al cavallo.
L’attività dei fumàdri e selàri Gi-
rardi è andata avanti fino agli anni 
Ottanta. Per la verità è stata tra-
mandata anche a Guido, figlio di 
Giovanni, che è perfettamente in 
grado di esercitarla. 
Tuttavia le mutate condizioni eco-
nomiche e sociali non permetto-
no più di vivere con questo nobile 
mestiere e per forza di cose egli 
ha dovuto orientarsi verso altre 
attività.
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Le fasi di lavorazione per ottenere una fune
Metodo seguito dai fumàdri Girardi. Notizie fornite da Guido Girardi

• Acquisto della pelle ai macelli. (il pezzo acquistato veniva chiamato “el groppon”).

• Se subito utilizzata la pelle veniva preparata in modo da ottenere un pezzo circolare adatto a essere tagliato in strisce.

 Le pelli da utilizzare in un secondo tempo venivano invece messe a seccare su un palo (come la pelle che si vede in 

esposizione). Le pelli una volta seccate, per farle tornare lavorabili, venivano immerse nell’acqua della fontana fino a 

quando tornavano morbide.

• Il pezzo di pelle circolare veniva tagliato a strisce cominciando dall’esterno. La lunghezza delle strisce determinava 

anche la lunghezza della fune, tenendo però conto del calo per l’intreccio (per 20 metri di fune servivano ad esempio 

25 metri di striscia).

• Le strisce venivano raccolte in gomitoli.

• Tagliata la pelle, le venivano tolti il pelo e le imperfezioni del taglio, quindi di nuovo raggomitolata.

• A quel punto la pelle era pronta per essere intrecciata. Per confezionare una fune, che era un po’ piatta, ci volevano 5 

strisce (o cordoli), mentre dall’intreccio di quattro strisce si ottenevano delle redini. 

 Le strisce andavano a terminare in un’unica striscia che era la cima della fune. La cima veniva agganciata al ferro 

(gancio). Prima di iniziare l’intreccio, il cordolo (o striscia) veniva calibrato per rendere più rotonda la fune facendolo 

passare attraverso un doppio giro di pelle alle cui estremità c’erano due impugnature.

• L’intreccio iniziava, partendo dalla cima. Il fumàdro tirava i cordoli con molta forza appoggiandosi ai fianchi. 

• Alla fine la fune terminava con un nodo (“grop”) che serviva per il bloccaggio nella spola.

• Una volta intrecciata la fune veniva fatta passare in una trafila (“folador”, che era un foro pressante): questa operazione 

era necessaria per rendere più uniforme la fune; quindi veniva battuta con gli appositi spessori.

• La lavorazione terminava passando tutta la fune con della sugna (sonza) di maiale: a quel punto la fune era pronta.

• Lo stesso procedimento che si usava per le funi valeva anche per ottenere le redini.

Le funi venivano utilizzate soprattutto per legare i carri di legname o di fieno.

Le funi fatte dai fumàdri Girardi erano particolarmente apprezzate per la loro assoluta qualità. La perfezione nella costru-

zione della fune garantiva gli acquirenti da eventuali infortuni o traumi, visto che una fune fatta in modo errato poteva 

essere fonte di pericolo.

Per ottenere i tiranti

• Siccome ai tiranti veniva agganciato il balanzin (bilancino del carro) per poi trainare le bore (tronchi), il primo pezzo 

era in pelle, il resto era formato da catene. Per sopportare i grandi pesi i tiranti dovevano avere un’anima in acciaio.

Le fasi di lavorazione per o2enere un “comacio” (collare del cavallo)
Metodo seguito dai fumàdri Girardi. Notizie fornite da Guido Girardi

I fumadri Girardi iniziarono a fare anche comàci dopo la seconda guerra mondiale. Fu soprattutto Giovanni a specializzarsi 

in quest’attività.

• I “comàci” potevano essere di due tipi: alla tedesca, cioè fissi, tutti d’un pezzo; o a collana, con l’interno estraibile.

 Gli acquirenti in maggioranza preferivano ordinare “comàci” alla tedesca.

• La pelle usata per fare i “comàci” era pelle ’ngarbada, cioè conciata.

• Le pelli conciate venivano acquistate a Vicenza, a Brescia o a Ora, dove c’erano imporanti concerie.

• Si acquistavano pelli di diverso tipo (al cromo o altro) in base alla lavorazione richiesta dai clienti.

• Per fare un “comàcio” ci voleva una settimana intera di lavoro. 

 Oltre alla pelle servivano: la ferramenta fornita dal fabbro per le chiusure e per gli attacchi; le anime (stéle) in legno 

fornite dal falegname; la paglia e la iuta per fare l’imbottitura (sègraz); anelli di ferro, borchie (bròche); fogli di ottone 

per fare le decorazioni.

• Con tutto questo materiale si faceva il taglio della pelle usando gli stampi, si cucivano i cuscini e si confezionava  

il collare.

• Per le cuciture veniva usata la trada (spago del calzolaio) oppure i cordoli.
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Attrezzi 
per l’agricoltura

La maggiore fonte di sostentamento è stata, per seco-
li, anche a Canezza, l’agricoltura. Venivano dissodati e 
coltivati anche i terreni più impervi: ogni angolo di terra 
disponibile veniva sfruttato, come ci testimoniano i nu-
merosi terrazzamenti esistenti attorno al paese.
Nelle zone più fertili si seminavano il frumento, il mais e 
le patate, mentre sui pendii (nei vignali) veniva coltivata 
la vite.
La frutta, avendo sbocchi commerciali limitati, veniva per 
la maggior parte prodotta per ambiti strettamente fami-
liari, anche se, come testimonia il diploma ricevuto nel 
settembre 1893 dai Fratelli Morelli, poteva essere di otti-
ma qualità.
Di vitale importanza era inoltre lo sfruttamento dei pra-
ti (molti dei quali, i “giaroni”, ricavati vicino alla Fersina) 

per ottenere il foraggio che veniva 
tagliato tre volte l’anno: a giugno 
(fen), ad agosto (ligòr) ed a otto-
bre (terzòl).
Il foraggio veniva trasportato con 
carri trainati da buoi, oppure da 
cavalli  o da asini.
Le funi e gli spaghi per assicura-
re i carichi dei carri, così come i 
finimenti degli animali, venivano 
fabbricati a Portolo di Sopra dal-
la famiglia Girardi (i fumàdri), che 
per la loro bravura e competenza 
ricevevano commesse da tutto il 
Trentino.
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Erano il ritmo delle stagioni e le varie attività del conta-
dino a scandire la vita quotidiana di Canezza. Le case, 
con il tetto ricoperto di “ardesia” (le laste), di solito com-
prendevano una cucina (cosìna) e una o più camere (le 
stùe). La stùa più bella, dove poteva esserci un fornello 
a olle, veniva usata anche come luogo di soggiorno. A 
piano terra c’era quasi sempre una stalla dove venivano 
allevate le mucche e, nel caso delle famiglie più povere, 
le capre. C’era poi la cantina (càneva) utilizzata oltre che 
per conservare il vino nelle botti, anche per conservare al 
fresco vari alimenti.
Il sottotetto più ampio (la tèza) veniva utilizzato per lo 
più come fi enile, mentre quello più scomodo e angusto 
(talambàr) veniva usato come deposito delle cose meno 
importanti. A fi anco di molte case c’erano poi le conci-
maie (buse dela grassa).
In questa sezione del Museo sono esposti vari oggetti 
presenti un tempo in tutte le case contadine.

Attrezzi e oggetti
delle case contadine
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Nel Museo è esposto anche il meccanismo del vecchio 
orologio della chiesa di Canezza.
L’orologio venne installato sul campanile alla vigilia dello 
scoppio della Prima guerra mondiale. 
Fabbricato nel 1913 dalla ditta “P. Grubhofer” di Rum Tirol, 
paese della valle dell’Inn fra Innsbruck e Hall, l’orologio 
era collegato alle campane e batteva il quarto, la mezza, i 
tre quarti e le ore. Su ogni facciata del campanile c’era un 
quadrante con le lancette. Funzionò abbastanza bene per 
alcuni decenni, finché si bloccò definitivamente a metà 
degli anni Sessanta. Per la verità non si fece molto per cer-
care di ripararlo, anche perché i costi sarebbero stati alti.
Nel 1989 un fulmine si abbatté sul campanile squarcian-
dolo: fu così necessario intervenire per restaurare e rico-
struire tutto il complesso chiesa. In quell’occasione il vec-
chio orologio venne tolto e sostituito da quello in funzione 
oggi.
Il vecchio orologio venne acquistato da Bruno Cobelli 

che per averlo fece una consistente e generosa offerta 
alla parrocchia. La moglie di Bruno, signora Marisa, an-
che per ricordarne la memoria, ora lo ha affidato al nostro 
Museo, che grazie all’opera di Luigi Bruno Oss lo ha ora 
rimesso in funzione.

Vecchio orologio 
della chiesa di Canezza
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La pompa esposta nel Museo appartiene al corpo dei Vi-

gili del Fuoco Volontari di Canezza. Si è sempre rivelata 
di grande utilità ed efficacia; determinante è stato l’uso 
della pompa nel domare i due incendi scoppiati nel 1927 
a Portolo di Sotto e nel 1953 a Portolo di Sopra.

Pompieri

Sezione Pompieri



Il Museo ha acquisito e ha classificato un notevole nume-
ro di fotografie che riguardano la Comunità di Canezza 
soprattutto, ma anche la Valle dei Mòcheni e il Perginese. 
Sono state selezionate tenendo conto del loro interes-
se generale. Sono stati privilegiati quindi i soggetti che 
avessero un riferimento alla Comunità: si sono raccolte 
immagini di processioni, delle alluvioni, di scolaresche, 
dei coscritti, di momenti di lavoro o di festa; immagini 
che ci portano a ricordare, ma che sono anche testimo-
nianze concrete di storia solo apparentemente minore 
e che ci aiutano nell’analisi del passato a meglio capire 
anche il presente. 

Fotografie

Sezione Fotografie

21
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in alto a sinistra Il vescovo di Trento  
mons. Luigi De Ferrari in visita pastorale  

nella Valle dei Mòcheni (anno 1943)

in alto a destra Scolaresca in gita a Falesina (20/5/1960)

al centro a sinistra Una gita in corriera di “canezaroti”

al centro a destra Il generale Albino Petrini, 
che guidava le truppe italiane il 4 novembre 1918,  
ritorna a Canezza dopo oltre quarant’anni. 
Eccolo, nella piazza a lui dedicata che parla  
ai convenuti (24/6/1962)

in basso L’arrivo della teleferica e le tramogge  
alla “Silicifera”, nel frattempo diventata Società  
“Monte Orno” (13/7/1975) foto A. Sartori



in alto Costruzione della Rosta dei Marenghi 
(antecedente al 1890)

al centro a sinistra La Filodrammatica di Canezza 
(fine Ottocento)

al centro a destra Rinaldo e Rina Paoli davanti 
al gazebo (“el gloriett”) dell’osteria Al Sole prima  
che venisse smantellato per lasciare il posto al tracciato 
per la nuova strada per S. Orsola (estate 1965)

in basso Il Croz del Cius prima e dopo lo scoppio 
delle mine per l’allargamento della strada per Canezza 
(26/3/1959) foto R. Gerola

23
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m 603 s.l.m.

abitanti 650

frazione del comune di Pergine • provincia di Trento

È situata all’imbocco della Valle dei Mòcheni, alla confluenza tra il rio Rigolor e la Fersina, dove si 
congiungono anche le due strade provinciali che salgono lungo le due sponde della Valle.
Il paese di Canezza si presenta abbastanza sparso ed è composto da alcuni nuclei: Canezza di 

Sotto, Canezza di Sopra, Portolo di Sotto, Portolo di Sopra e da diversi gruppi di Masi (Maso 

Slaifer presso il Croz del Cius; Maso Girardi e Maso Drazeri verso Mala; Molini e Maso Mesiani 
verso Frassilongo).
Portolo e Canezza erano, soprattutto in passato, due distinte frazioni, che tuttavia per la loro vici-
nanza e contiguità hanno sempre costituito, al di là di qualche episodio di campanilismo, un uni-
cum e nel corso dei secoli si è potuta registrare una incontestabile compattezza favorita dal fatto 
di appartenere alla stessa parrocchia e di usufruire della medesima chiesa.
Fin dal medioevo costituivano insieme la Regola di Portolo e Canezza, cioè quella comunità am-
ministrativa guidata da un Regolano che veniva eletto da tutti i capifamiglia.
Canezza e Portolo facevano parte insieme a Viarago, Serso, Mala e Sant’Orsola della Gastaldia di 

Viarago.

Canezza

Kaneitsch in mocheno / Kanetsch in tedesco

 1004   L’imperatore Enrico II fonda il Principa-
to vescovile di Trento del quale fa parte 
anche il territorio perginese e quindi an-
che Canezza.

 1027  31 maggio. Nasce giuridicamente il Prin-
cipato vescovile di Trento che già esiste-
va di fatto.

 1220   Il nome di Portolo si trova per la prima 
volta in un documento scritto e cioè 
nell’Urbario dei Canonici della Catte-
drale di Trento. 

 Nel medesimo documento viene nomi-
nato anche Prato, un abitato che si tro-
vava tra Canezza e Viarago e che venne 
distrutto da un’alluvione. In documenti 

successivi si trovano menzionati, oltre 
a Canezza, anche i paesi di Braces (fra 
Portolo e Viarago) e di Arzenago (vici-
no al Maso Slaifer), anch’essi andati di-
strutti nelle periodiche furiose alluvioni 
dei rivi che scendevano dalla montagna 
di Viarago.

 1356   I Perginesi si arrendono ai soldati tirole-
si senza opporre resistenza e in cambio 
ottengono vari benefici da Lodovico di 
Brandeburgo e conte del Tirolo. Tali be-
nefici costituiranno il primo “privilegio” 
della grande comunità perginese di cui 
Canezza faceva parte. Da questa data il 
Perginese resterà dipendente dai Conti 
del Tirolo fino al 1531.
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 1531   Il Principe vescovo di Trento cardinale 
Bernardo Clesio cedette giuridicamen-
te al conte del Tirolo e arciduca d’Au-
stria la città di Bolzano che i conti tiro-
lesi avevano già fatta propria di fatto. 
In cambio il Principe vescovo di Trento 
ricevette la giurisdizione del Castello di 
Pergine, cioè l’attuale comune di Pergi-
ne più i comuni di Tenna, Vignola-Fale-
sina, Frassilongo e S. Orsola. Con tale 
transazione il Perginese (e quindi anche 
Canezza) ritornò al Principato vescovile 
di Trento.

 Dal punto di vista religioso il Perginese e 
la Valle dei Mòcheni facevano però par-
te della Diocesi di Feltre.

 1785   Il Perginese e la Valle dei Mòcheni pas-
sano dalla Diocesi di Feltre a quella di 
Trento.

 1803   Il Principato vescovile di Trento viene 
abolito e il territorio dato agli Austriaci.

 1805   Il Governo austriaco dichiara decadute 
e proibite le “Regole”, cioè le assemblee 
dei capifamiglia che amministravano le 
piccole comunità: finisce così una con-

suetudine amministrativa (iniziata con 
la nascita delle comunità) durata secoli. 
Al posto delle Regole si cercò di istituire 
i Comuni, fra i quali anche quello di Ca-
nezza.

 1807   Il Governo bavarese istituisce i nuovi 
Comuni: Canezza viene a far parte, in-
sieme a Serso, Mala e Sant’Orsola, di 
quello di Viarago.

 1810   Il Trentino viene aggregato al Francese 
Regno Italico che istituisce a sua volta 
nuovi Comuni: Canezza viene a far par-
te, insieme a Viarago e a Sant’Orsola, 
del Comune di Mala.

 1818   (1 gennaio). Il Governo austriaco, suben-
trato ai Francesi nell’ottobre del 1813, 
istituisce i nuovi Comuni fra cui anche il 
Comune di Canezza con Portolo.

 1918   (4 novembre). Il Trentino passa dall’Im-
pero d’Austria al Regno d’Italia.

 1928   Il Comune di Canezza viene soppresso 
e annesso al Comune di Pergine Valsu-

gana.
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C
anezza, da piccolo centro in riva alla Fer-
sina, costantemente soggetto alla furia 
delle piene, dopo la costruzione in tempi 

napoleonici di imponenti briglie di difesa, la più 
rilevante delle quali fu “la rosta dei marenghi” 
(ogni masso che la compone venne infatti a co-
stare un marengo), si rese più sicura e al tempo 
stesso sempre più importante dal punto di vista 
economico diventando il centro commerciale di 
tutta la Valle dei Mòcheni, grazie alle sue botte-
ghe artigiane, ai mulini, ai negozi.

Non a caso l’Atlas Tyrolensis di Peter Anich e 
Blasius Hueber denomina la valle attraversata 
dalla Fersina “Valle di Canezza”.
Anche la Guida di Pergine, Val dei Mòcheni e 
Piné di Cesare Battisti (pubblicata nel 1904) 
riconosce a Canezza il ruolo di capoluogo del-
la Valle, a quel tempo quasi del tutto priva di 
strade. Battisti scrive: «Canezza è l’emporio 
commerciale dei Mòcheni. Qui essi scendono 
ad approvigionarsi di viveri, di vestimenta: qui 
portano la selvaggina. Canezza ha negozi ben 
forniti; ha parecchi mulini, una bella filanda, due 
fabbriche di salami, una segheria, fucine, ecc.»

Ed è proprio sul finire del secolo XIX che Ca-
nezza raggiunge la massima consistenza de-
mografica (600 abitanti) e diventa a tutti gli ef-
fetti il motore economico e il principale punto 
di riferimento di tutta la Valle dei Mòcheni, fino 
a farne quasi una “piccola capitale”.
Se un immaginario viaggiatore fosse salito da 
Pergine e avesse percorso una dopo l’altra le 
vie del paese, in parte pavimentate col “salesà” 
(selciato), si sarebbe imbattuto in una serie di 
officine e botteghe.

A Canezza di Sotto, all’inizio del paese, c’era 
la sartoria dell’Emilio sartor, mentre nella casa 
di fianco i Vicentini (Bernardi) costruivano con 
maestria mulinelli per lavorare la lana; lì vicino, 
oltre il portico, c’erano i Paoli, maestri bottai, 
che a ogni autunno prima della vendemmia  ve-

nivano chiamati in tutte le case per controllare 
le botti, ma che per la loro bravura ricevevano 
commissioni anche dalla Valle dell’Adige.

Poco lontano, dove adesso c’è il moderno pa-
nificio, il Toni caliàr (calzolaio) fabbricava e 
aggiustava le scarpe soprattutto per i mòcheni 
che scendevano a Canezza anche per acqui-
stare nel negozio “Eccel-Morelli manifatture” 
le stoffe colorate o nere che servivano per con-
fezionare i loro tipici vestiti. Il negozio era situa-
to nella prima casa di Canezza di Sopra, dove 
abitava anche il maestro di scuola Eccel.

Proseguendo per quella che era la via principa-
le, sulla sinistra, si trovava la calzoleria dei fra-

telli Olzer; nel medesimo edificio, nel secondo 
dopoguerra, operò come pasticciere Ettore 

Olzer che più tardi trasferì il suo laboratorio a 
Pergine. Quasi di fronte c’erano il panificio e il 

negozio della famiglia Bolgia.

Subito dopo c’era lo splendido mulino dei Pris-

si della famiglia Stefani (il più grande ed effi-
ciente dei 15 mulini che c’erano in Valle, l’ultimo 
a cessare l’attività) che sfruttava l’acqua della 
Fersina fatta confluire attraverso la roggia.
Di fronte al mulino c’era la caserma dei cara-

binieri (gendarmi al tempo dell’Austria).

Si arrivava quindi alla piazza principale del pae-
se dove c’era il grande edificio che ospitava la 

filanda e il salumificio di Domenico Morelli, il 
negozio di alimentari della Virginia e poi l’o-

steria all’interno della quale c’era un prezioso 
quadro raffigurante una seduta dei Padri par-
tecipanti al Concilio di Trento.

In fondo alla piazza c’era poi l’altro salumifi-

cio, quello dei Fratelli Morelli, i “Batestini”, 
che gestivano anche un fornitissimo negozio 
e un’altra osteria. I “Batestini” facevano anche 
commercio di bestiame ed erano senz’altro la 
famiglia più potente e importante della Valle.
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Lasciando la piazza e salendo verso la chiesa si 
passava davanti all’officina del Silvio “slòser” 
che sapeva aggiustare un po’ di tutto, dalle ser-
rature alle cassette di ferro. Lì vicino s’attiverà 
più tardi la falegnameria di Quirino Stefani.

Giunti sul piazzale della chiesa, nell’edificio che 
un tempo ospitava le vecchie scuole ed il muni-
cipio, ci si imbatteva nella falegnameria dell’E-
milio dei Pivi che, prima di emigrare in Ameri-
ca costruì anche il bel battistero in legno della 
chiesa. In questo edificio c’era anche l’alloggio 
del medico.

Salendo per la strada in terra battuta si arriva-
va alle scuole nuove che ospitavano anche l’uf-
ficio del capocomune (l’ultimo fu Attilio Vicen-
tini) e quasi di fronte c’era il caseificio (adesso 
trasformato in ambulatorio e in ambienti per 
associazioni).

Arrivati a Portolo di Sotto ci si poteva fermare 
a bere all’osteria dei Conzalani (famiglia Paoli), 
dove più tardi si costruì anche un chiosco (“el 
gloriett”) e un campo di bocce.

Pochi metri più in là i “Susàni” fabbricavano 
con regolari permessi temporanei l’acquavite 

che veniva smerciata nei paesi vicini.

Nel suo laboratorio di “tesàdro” (tessitore) 
Emanuele Paoli era invece intento a tessere 
stoffe pregiate.

Pochi metri più avanti la famiglia Roner (i “Ber-
lài”) produceva olio torchiando noci e grana-
glie varie.

Proseguendo verso Portolo di Sopra si arriva-
va ai Girardi, i “fumàdri”, che costruivano con 
insuperata maestria funi e quant’altro serviva 
a chi aveva buoi o animali da tiro. Per ordina-
zioni e acquisti arrivava gente da tutto il Tren-
tino.

Pochi metri più su si trovava la falegnameria di 
Demetrio Vicentini.

Se poi si voleva proseguire verso Mala, ai Masi, 
il “Nato dei Tonei” faceva con bonaria pazienza 
il calzolaio. Suo vicino di casa era il Bepi Tomo-
lo (Giuseppe Girardi), fabbricante di “dàlme- 

dre”.

Se invece si fosse andati per la strada verso 
Frassilongo dall’altra parte della Fersina, ci si 
sarebbe imbattuti nella segheria dell’Andrea (e 
qualche anno più tardi nella segheria del Longo 
tuttora in attività), e qualche metro più su nel 
molino dei “Trighi” (Eccel). E quindi all’ultima 
casa nell’officina del fabbro Guerrino Roner 
(attività poi proseguita da Luigi Oss) dove un 
tempo c’era anche un’osteria. La segheria, il 
molino dei “Trighi” e l’officina del fabbro funzio-
navano sfruttando l’acqua del Rigolor. Accanto 
all’officina del fabbro per tutta la seconda metà 
del Novecento è stata attiva la falegnameria di 

Davide Eccel.

Gli altri erano contadini o emigranti; oppure 
andavano “sui laori” nei cantieri.

Nel 1928 il Comune di Canezza venne soppres-
so e annesso a quello di Pergine. 

Venne eliminata anche la caserma dei carabi-
nieri (trasferita  a S. Orsola) e una dopo l’altra 
anche le varie attività artigianali si esaurirono 
sopraffatte dal mutare dei tempi e dalla “mo-
dernità”.

Attualmente nella zona fra il maso Slaifer e il 
bivio per Fierozzo è stata ricavata una nuova 
zona artigianale nella quale hanno trovato spa-
zio la prestigiosa e rinomata ditta Paoli Sotto-

li, creata dall’iniziativa e dall’intuito di Lino Paoli 
e la moderna segheria Valfersina Legnami di 
proprietà della famiglia Giuseppe Planchel e 
figli (Roberto e Claudia).
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Nella primavera dell’anno 2002 è stato organizzato il 
concorso, rivolto agli scolari della scuola dell’obbligo “Un 
logo per il museo di Canezza”. Vi hanno partecipato un 
centinaio di alunni di diverse scuole. Gli elaborati hanno 
costituito il materiale di una mostra specifica allestita 
all’interno del Museo e durata tutta l’estate.
I disegni sono stati selezionati e valutati dai pittori Pierlui-

gi Negriolli e Bruno Piva.
Gli scolari premiati sono stati Michael Planchel, Romina 
Vicentini, Michael Pompermaier, Simonetta Osler, Loris 
Laner, Giuseppe Bort, Veronica Stefani, Nicola Disabato; 
premi sono stati assegnati anche alle scuole di Fierozzo, 
di Susà e di Canezza.
Il pittore Bruno Piva ha poi assemblato e rielaborato in 
un unico logo i disegni migliori e così il Museo può adesso 
fregiarsi di un logo ufficiale.

Logo 
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Il museo è nato ed esiste grazie all’intuizione di Luigi Bruno 

Oss, fabbro del paese. Il Museo venne aperto e inaugura-
to una prima volta nel dicembre del 2000: per undici anni 
ha trovato spazio presso l’edificio Itea, un tempo sede del 
salumificio. Finché è stato trasferito nella nuova sede di Via 
IV novembre, 26/28 nell’edificio Itea ex Bolgia nell’area un 
tempo occupata dal mulino. Il 15 dicembre 2012 il Museo è 
stato ufficialmente riaperto riprendendo così in pieno il suo 
ruolo e la sua attività.

Bruno Oss
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Nel Museo sono presenti alcune opere di Guido Stefani 
(1924-2013), scultore di Canezza, per anni attivo socio e so-
stenitore delle nostre iniziative.

sopra un’opera di Guido Stefani

a sinistra Guido Stefani
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Il nostro Museo si avvale della passione, della competenza, 
della bravura e della disponibilità di esperti artigiani che ri-
propongono gli antichi mestieri con dimostrazioni pratiche 
in occasione di manifestazioni varie nelle quali si rievocano 
“le antiche usanze”. Con le loro riuscite performances Lino 

Girardi, Mario Paoli e Paolo Sighel contribuiscono effica-
cemente a pubblicizzare e a far conoscere il nostro Museo. Lino Girardi e Mario Paoli

Mario Paoli
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Paolo Sighel

vecchie foto:

 in basso Luigi Oss fabbro 

a destra Demetrio Vicentini falegname
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Dal dicembre 2000 al dicembre 2011 il Museo degli attrezzi 
agricoli e artigianali della Comunità di Canezza - Portolo 
ha avuto la propria sede nell’edificio, di proprietà Itea, 
dell’ex salumificio Morelli. In undici anni di apertura nu-
merosissimi sono stati i visitatori che hanno potuto ap-
prezzare l’esposizione permanente e le periodiche mostre 
tematiche che venivano via-via allestite con regolare fre-
quenza.
Ecco alcune fotografie che documentano quel periodo:

I primi undici anni 
di attività
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 Ringraziamenti e collaborazioni 

Il Museo è stato realizzato con il decisivo contributo di:

Il Museo è stato allestito su progetto del geometra Maurizio Stefani.

Un particolare ringraziamento va a Lino Girardi e a tutti coloro che in varia misura  
hanno collaborato al trasferimento e all’allestimento del museo nella nuova sede.

Le fotografie sono state in gran parte stampate e duplicate da Antonio Sartori.

Si ringraziano tutti coloro che hanno fornito al Museo documenti, foto, oggetti, notizie.

Comune di Pergine Valsugana

Cassa Rurale di Pergine

Ditta Valfersina Legnami di Planchel Roberto e Claudia • Canezza

Proposta Vini di Gianpaolo Girardi

ITEA

Azienda Agricola Carlin Sandrine
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 Gli altri musei presenti sul territorio 

• Museo del Paracarro

 Canezza

• Museo Pietra viva  
Loc. Stefani • S. Orsola

• Museo della Scuola di Pergine  
Piazza G. Garibaldi, 5 h • Pergine Valsugana

• Museo della Centrale Idroelettrica di Serso

• Area Archeologica “Acqua fredda”  
Passo del Redebus

• Museo della Banda di Pergine  
Via Pontara, 1 • Pergine Valsugana

• Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina 
0461-650314 • 0461-650556 
Via Mach, 1 • 38010 San Michele all’Adige (TN) 
mucgt@museosanmichele.it

 Istituto Culturale Mocheno • Palù 
 con i siti museali di 

• Filzerhof

• Mil

• Sog van Rindel

• Gruab va Hardimbl

Istituto Culturale Mocheno Kulturinstitut Bersntol  
tel. 0461-550073 • 38050 Palù del Fersina (TN) 
kultur@kib.it

in ordine dall’alto verso il basso  

Museo Pietra Viva 

Area Archeologica “Acqua Fredda” 

Mil 

Gruab va Hardimbl
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in alto Sezione Fabbro

al centro Il funaio e sellaio Giovanni Girardi

in basso Attrezzi
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