A partire dal 2019 il Museo Storico Italiano della Guerra si dota
di uno strumento di trasparenza, comunicazione e informazione
che già caratterizza altri musei e, in particolare, realtà pubbliche
di grandi dimensioni. La necessità di informare con cadenza annuale
i Soci del Museo sulle attività dell’istituzione si esplica regolarmente
all’interno degli “Annali” del Museo della Guerra. Lo strumento,
pur assolvendo agli obblighi statutari, si presenta tuttavia inadeguato
ad una corretta e rapida fotografia dell’attività museale dell’anno
appena trascorso.
La necessità di dotarsi di questo strumento rispecchia la volontà
di garantire una maggiore trasparenza nella gestione dell’istituzione
e rappresenta un messaggio di sensibilità verso i Soci.
D’altro canto, il Museo ha acquisito col tempo dimensioni e numeri
tali da configurarsi come una grande struttura museale, leader
in Italia sui temi inerenti il primo conflitto mondiale, al punto che
la pubblicità della sua azione non si può limitare ai soli Soci.
Da ultimo, anche in virtù della ricorrenza del Centenario della
Grande Guerra, il Museo ha allargato potentemente il suo spettro
d’azione, convogliando su di sé iniziative, reti di relazioni e capacità
organizzative a supporto del territorio tali da configurarsi come
punto di riferimento per numerosi enti, associazioni e realtà museali
limitrofe.
Da qui scaturisce la nostra volontà di proporre a partire dal 2019
il Report del Museo della Guerra, quale nuovo strumento di analisi
dei risultati operativi del Museo, al fine di comunicare all’esterno
della struttura quanto sia vasta, sfaccettata e impegnativa a tutto
tondo l’attività dell’istituzione.
Il Presidente
Alberto Miorandi

Il Provveditore
Francesco Frizzera

Il Museo
Il Museo Storico Italiano della
Guerra si occupa della storia degli
uomini e delle società che vivono
hanno vissuto l’esperienza della
guerra, intesa come fenomeno
culturale complesso, con
particolare attenzione alla Prima
guerra mondiale.
Inaugurato nel 1921 nel castello
di Rovereto, il Museo conserva ed
espone una ricca collezione di armi
e uniformi, fotografie ed opere
pittoriche, documenti e cimeli.
Promuove studi e ricerche a tema
storico e tecnico e organizza
mostre temporanee, anche in
collaborazione con altri enti ed
istituzioni in Italia e all’estero.
Dialoga con il territorio offrendo
attività di formazione e consulenze,
attivando progetti di valorizzazione
culturale e turistica e coordinando
la Rete Trentino Grande Guerra.
L’archivio documentario, l’archivio
fotografico e la biblioteca sono
importanti punti di riferimento per
storici e ricercatori.

Parallelamente, il Museo
cura l’attività editoriale, con
pubblicazioni legate alle sue
collezioni e con saggi scientifici
frutto di convegni e giornate di
studio.
È particolarmente attivo il rapporto
con le scuole, che giungono
al Museo da tutta Italia per
partecipare a percorsi e laboratori
didattici.
Retto da un’associazione fin dalla
sua fondazione, dal 1998 il Museo
è una ONLUS.
Al 31 dicembre 2018 i soci erano
284.

CONSIGLIO 2018

PERSONALE

Presidente
Alberto Miorandi

Dipendenti
12

Vice Presidente
Alessio Less

Collaboratori
21

Consiglieri
Alessandro Armani
Volfango Chiocchetti
Flavio Dalbosco
Oswald Mederle
Graziano Simonini
Antonio Zandonati

Stage/tirocini
?

Collegio dei Revisori dei Conti
Emiliano Dorighelli
Andrea Tabarelli de Fatis
Renato Trinco
Collegio dei Probiviri
Guido Bianchi
Antonio Nicita

PERSONALE DI CUSTODIA
Addetti Servizio
per l’Occupazione e la
Valorizzazione Ambientale
18
Addetti Azione 19
10

SUPERFICIE TOTALE
Membri di diritto
Marco Riccardo Rabuffi
Ten. Col. a. terr. Marco Panciroli
(Ministero della Difesa)
Francesco Valduga (Sindaco di Rovereto)
Giulio Prosser (Presidente APT di
Rovereto e Vallagarina)

1950 m2

Attività e visitatori
La vitalità di un museo non si misura
esclusivamente col metro del numero dei
visitatori. La qualità dell’esperienza di visita
è un fattore determinante nel valutare
l’impatto culturale del museo sul territorio e
sui suoi fruitori. Ciononostante, i dati sugli
accessi, se scorporati e analizzati con cura,
rimangono un indicatore importante delle
potenzialità dell’istituzione e del suo ruolo.
La ricorrenza del Centenario della fine del
primo conflitto mondiale, unita all’elevato
numero di attività proposte dall’istituzione,
ha inciso positivamente sul numero di
visitatori della struttura.

Visitatori
Giorni di apertura
315
Giornate ad ingresso gratuito
4 novembre
8 marzo:
gratuità per le donne
Visitatori totali
59.916
+10% rispetto al 2017 (54.902)
Biglietti
Interi
13.321
Ridotti*
36.371
Gratuiti
10.224
(*scuole, comitive, convenzioni, card)
Media giornaliera
190
Mese con più visitatori
Maggio:

11.862

MARKETING TERRITORIALE
Progetti di co-marketing
Azienda per il Turismo
Rovereto e Vallagarina
Tavolo dei Musei
di Rovereto
Azienda per il Turismo
Rovereto e Vallagarina, Mart
Museo d’Arte Contemporanea
di Trento e Rovereto,
Fondazione Museo Civico di
Rovereto, Fondazione Opera
Campana dei Caduti, Museo
Diocesano Tridentino, FAI
Castello di Avio, Hydrotour
Dolomiti (Gruppo Dolomiti
Energia), Comune di Rovereto
Trentino Guest Card
Provincia autonoma di
Trento, Trentino Marketing
Museum Pass –
Trento Rovereto
Città di Culture
Provincia autonoma di
Trento, Comuni di Trento
e di Rovereto, Trentino
Marketing, Apt di Trento e
Apt di Rovereto e Vallagarina

PARTNER AREA
EDUCAZIONE
Progetto I’Mart
Cassa Rurale di Rovereto
Card Oriente Occidente
Emozioni
Festival Internazionale della
Danza

Exquisita, Rovereto
PARTNER OSPITALITÀ
Hotel Rovereto, Rovereto
Hotel Leon d’Oro, Rovereto
Ostello di Rovereto

CONTRIBUTI
PARTNER EVENTI
Provincia autonoma di Trento
Comunità della Vallagarina
Buonissimo, Rovereto
Comune di Rovereto
MangioTrentino, Rovereto
Mas del Gnac, Isera
PARTNER
Maso Cengi, Rovereto
Pasticceria Zaffiro, Rovereto
Peperoncino Trentino, Mori
Cantina d’Isera
Risto 3, Trento
PROGETTI SPECIALI
Bim Adige Trento, Cassa
Rurale di Rovereto,
Fondazione Cassa di
Risparmio Trento e Rovereto,
Unione Commercio e Turismo
Rovereto e Vallagarina,
Volksbank - Banca Popolare
dell’Alto Adige

CONVENZIONI CON ENTI
E ASSOCIAZIONI
ACI Automobile Club
d’Italia - sez. Trento, ACLI
Associazione cattolica
lavoratori - sez. Trento,
AIB Associazione Italiana
Biblioteche, ANLA

Associazione Nazionale
Lavoratori Anziani, ARCI
Associazione ricreativa
culturale italiana - sez.
Trento, ASAT Associazione
Albergatori ed Imprese
Turistiche della Provincia
di Trento, Associazione
Lagarina Storia Antica,
CGIL del Trentino, Club
Welcome Lake Garda, FAI
Fondo ambiente italiano,
Federazione circoli culturali
e ricreativi del trentino,
FIAF Federazione italiana
associazioni fotografiche,
Forte Pozzacchio – Comune
di Trambileno, Funivie del
Baldo, GARDO Gruppo
autonomo ricreativo
dipendenti ospedale,
Museo della Grande Guerra
di Gorizia, Museo della
Battaglia di Vittorio Veneto,
SAT Società alpinisti
tridentini, TCI Touring club
italiano, UNPLI Unione
Nazionale Pro Loco d’Italia

APERITIVI AL CASTELLO
6
129 partecipanti
4 aziende locali coinvolte
ATTIVITÀ PER FAMIGLIE
20
159 partecipanti
VISITE GUIDATE
SU PRENOTAZIONE
151 gruppi
VISITE GUIDATE
A CALENDARIO
25 visite

ALTRE ATTIVITÀ
Adunata Alpini
13-14/5/2018
Progetto Opera
Visita guidata alle collezioni
e conferenza di Alberto
Miorandi
20/4/2018
Palazzi Aperti
Visite guidate
19-20/5/2018
Giro d’Italia
22/5/2018
Presentazione modello
carro armato Fiat 2000
7/7/2018
Settimana mozartiana
Ospitato il convegno di studi
Mozart e il violino
22/9/2018

Giornata europea
del patrimonio
Visita guidata
23/9/2018
Guidando sicuri
verso il futuro
Esposizione autocarro
Fiat 15ter
29-30/9/2018
Pagine del Garda
Partecipazione alla mostra
mercato del libro
11-18/11/2018

CONVEGNI ORGANIZZATI

VOLUMI EDITI

Castelli in guerra.
Dai contesti medievali alle
fortificazioni del Primo
conflitto mondiale
5-6/10/2018

1917. L’anno della crisi:
aspetti militari, economicosociali, nazionali
Atti della giornata
internazionale di studi
Forte di Fortezza (BZ)

Luoghi riscoperti.
Il lavoro delle associazioni
e dei volontari e il
patrimonio storico della
Grande Guerra in Trentino
9/11/2018
Cronache della guerra
in casa.
Scritture dal Trentino
e dal Tirolo. 1914-1918
6-7/12/2018

Edizione web Annali n. 25
www.museodellaguerra.it/
annali/25-annali/
Memorie in divisa.
Ufficiali austro-ungarici
in Trentino al tempo di
Francesco Giuseppe
Nicola Fontana (a cura di)
Studi Trentini di Scienze
Storiche e Museo Storico
Italiano della Guerra

PRESENTAZIONI DI LIBRI
9 serate

Attività strategiche
Centenario
Nell’ambito del Progetto “Tra
ruolo dei volontari impegnati nel
guerra e pace. Iniziative per il
recupero del patrimonio storico
Centenario della fine della Grande
della Prima guerra mondiale.
Guerra” e della convenzione
sottoscritta con la Comunità della
In convenzione con la
Vallagarina, il Museo ha attivato
Comunità della Vallagarina
progetti e collaborazioni con enti
locali, scuole e associazioni allo
9 enti territoriali hanno
scopo di consolidare l’offerta
fruito di testi e foto messi
culturale e turistica e di alimentare
a disposizione dal Museo
conoscenze e comportamenti
consapevoli della peculiarità del
23 attività per scuole
paesaggio della Vallagarina.
del territorio
Il Museo ha ricercato e messo
2 testi per audioguide
a disposizione a titolo gratuito a
Comuni e associazioni immagini
Testi per 19 pannelli
storiche e documenti provenienti
storico-informativi sul territorio
dall’Archivio del Museo; ha
realizzato testi e traduzioni per
Progetto Armistizio
pannelli illustrativi di siti storici;
Convegno Luoghi riscoperti
ha prodotto audio guide; ha
progettato attività didattiche per
studenti e incontri di formazione
per docenti; ha concesso in
In collaborazione
prestito gratuito alcune delle
con la FMST e la PAT
mostre fotografiche realizzate negli
ultimi anni.
Memoriale dei caduti
Il Museo ha curato la produzione
trentini della Grande Guerra
e la distribuzione di materiali
promozionali (brochure,
cartoline, locandine, video, …),
ha organizzato un convegno sul

Collezioni
La sezione Collezioni opera sia
nell’organizzazione di mostre
permanenti e temporanee, sia
nella catalogazione, prestito e
restauro dei reperti del Museo.
L’anno appena trascorso è stato
particolarmente intenso in tutti i
settori di competenza dell’ufficio,
sia in quanto ultimo anno del
centenario della Grande Guerra, sia
per l’intensificarsi delle attività che
il Museo svolge esternamente.
Il museo ha all’attivo numerose
convenzioni per prestiti e
collaborazioni.
Nel 2018 è stata portata a termine
la catalogazione dei reperti
conservati in alcuni musei della
Rete Trentino Grande Guerra:
Museo della Grande Guerra in valle
del Chiese di Bersone, Fondazione
Museo storico del Trentino di
Trento, Museo della Guerra Bianca
Adamellina “Recuperanti in
Val Rendena” di Spiazzo Rendena.

Nel corso del 2018
Donazioni
72
Armi donate
30
Oggetti prestati
50
Cimeli del Museo depositati
presso altri enti in base a
convenzioni di deposito
300
Nuovi oggetti inventariati
226
Fotografie di oggetti
1293

Archivio
Nel corso del 2018 è stato portato
a termine il lavoro di riordino,
condizionamento e descrizione
inventariale dell’archivio storicoamministrativo del Museo.
Dal novembre 2018 è in corso un
progetto di riordino, descrizione
inventariale e condizionamento
degli archivi delle famiglie Finotti,
Oberbauer e Fogolari a Toldo, dei
generali Ettore Bussi (1869-1937,
già comandante della brigata
Liguria dal 1915 al 1917) e
Edoardo de Merzlyak (1866-1929,
già comandante della brigata
Tevere nel 1916), Gino Voltolina,
Mario Ceola (direttore del Museo
dal 1924 al 1940), don Annibale
Carletti e don Giovanni Rossi.
In dicembre è stato portato
a termine il progetto di
digitalizzazione della collezione
Francesco Monterumisi e del fondo
“stampa religiosa” di proprietà
del Museo, realizzato grazie al
finanziamento del Consorzio
Comuni BIM Adige. Ciò permetterà
di caricare online sulla piattaforma
“Archiui” un primo importante
corpus di immagini del Museo.

Immagini che verranno
messe online in bassa
risoluzione mediante
la piattaforma “Archiui”
54.000
Donazioni di archivi
personali
18
Acquisti nuovi periodici
per emeroteca
8
Totale volumi conservati
in biblioteca
42.325
Ricercatori accolti
nel corso del 2018
35
Richieste di riproduzione
materiale fotografico
45
Richieste di informazioni,
di consulenza
e di riproduzione digitale
di documenti
221

Attività
didattiche
Da settembre 2017
a giugno 2018

PERCORSI SUL TERRITORIO

Attività svolte
996

Le mete più richieste sono state
il Nagià Grom (32%), Matassone
(30%) e l’Asmara (22%)

Studenti coinvolti
21.678

PROVENIENZE
Lombardia
30
Veneto
15
Emilia Romagna
Trentino Alto Adige
2
6
9 ALTRE ATTIVITÀ

Le proposte didattiche
Laboratori didattici
di cui proposti da OBC
Transeuropa
Percorsi nel Museo
Percorsi sul territorio
RICHIESTE 2017-18
Percorsi nel Museo
Percorsi sul territorio
Laboratori didattici
Altro
SCUOLE DI ROVERETO

25%
22%
20%
22%

Il museo ti accompagna all’esame
(3 incontri), Tè al museo (2
incontri), Life in the Trenches,
39%
Corso di formazione docenti
39%
“Un Trentino nuovo. 1919-1939”
10,5%
11,5%
APT ROVERETO VALLAGARINA
E TAVOLO DEI MUSEI

23 incontri di storia locale
6 progetti di Alternanza Scuola
Lavoro con 5 istituti superiori
di Rovereto

Collaborazione sul piano della
promozione e commercializzazione.
4.010 studenti gestiti
direttamente da Apt

Mostre
La pelle del soldato.
Uniformi, corazze, elmetti e
maschere antigas dalla Prima
guerra mondiale al Duemila
dal 22 aprile 2018

Fronte Garda.
Momenti della Grande Guerra
sul Lago di Garda 1915-1918
Forte Superiore di Nago
10/6 - 31/10/2018

Negli spazi del Castello di Rovereto
riaperti al pubblico dopo un lungo
restauro, il museo propone una
mostra che racconta come,
nei conflitti del Novecento,
i soldati abbiano dovuto affrontare
l’enorme potenziale distruttivo
degli armamenti con ben
pochi dispositivi di difesa e di
protezione. L’esposizione ha un
ampio riferimento alla Grande
Guerra ma si proietta fino agli
anni Duemila: dalle corazze agli
elmi, dagli scudi alle maschere
antigas, dalle uniformi mimetiche
alle protezioni contro la minaccia
nucleare, batteriologica e chimica.

Mostra promossa dal Comune
di Nago-Torbole e curata dal
Museo Storico Italiano della
Guerra, in collaborazione con
l’Associazione Culturale Benàch e il
Gruppo culturale Nago Torbole.
La mostra ha occupato quasi
l’intero piano superiore del Forte
e ha presentato una serie di
materiali messi a disposizione
dal Museo della Guerra (grandi
plastici, artiglierie, uniformi,
brande, strumenti connessi alla
preparazione del cibo, opere
grafiche e pittoriche). In mostra
anche 5 disegni a carboncino
Francesco Ferdinando Rizzi
prestati dalla Fondazione Museo
storico del Trentino e una bicicletta
italiana (“Aquila”, mod. 1912)
prestata dal signor Pierluigi Farè.

La Grande Guerra
dei Carabinieri
6-13/12/2018
L’esposizione curata dall’Ufficio
storico e dal Museo storico del
Comando generale dell’Arma dei
Carabinieri ha ripercorso a tappe
l’impegno dell’Arma durante il
primo conflitto mondiale.
Molti i temi trattati: l’impegno
nei mesi precedenti il conflitto,
le azioni belliche più significative
come l’assalto del monte
Podgora, i servizi di informazione,
controspionaggio e polizia militare,
l’impiego sui vari fronti esteri dalla
Francia alla Palestina, le vicende
dei Carabinieri aviatori arruolati
volontari nel Corpo aeronautico
del Regio Esercito.

MOSTRE FOTOGRAFICHE
Alpini al fronte
10/3 - 29/6/2018
Attraverso le immagini conservate
nell’archivio fotografico del Museo
la mostra ha ripercorso i luoghi
simbolo della guerra combattuta
dalle truppe alpine tra il 1915
ed il 1918: dall’Adamello al
Pasubio, dalle Tofane al monte
Nero, un percorso per immagini
scandito dalle testimonianze dei
combattenti, affidate alle pagine
di diari e lettere.
Milano anni Trenta
19/7 - 30/9/2018
In mostra una selezione di
immagini tratte da un archivio
fotografico di circa 12.000
lastre che il Museo ha acquisito
recentemente. Scattate da
un ignoto professionista di
Milano ed “ereditate” da Bruno
Zenatti, originario di Brentonico
e a sua volta fotografo nella
città lombarda, le immagini
documentano la stagione in cui
il capoluogo padano raggiunge

Mostre
il traguardo del milione di abitanti:
la vita sociale e culturale,
le manifestazioni pubbliche,
le cerimonie politiche, gli scorci
delle vie, gli eventi sportivi, gli echi
della politica internazionale e delle
guerre d’Africa e di Spagna.
Standschützen.
Fronte del Tirolo 1915-1918
4/10/2018 - 13/1/2019
In mostra immagini provenienti
da archivi e collezioni private
scattate tra il 1915 ed il 1918
in zona di guerra: dalle Dolomiti di
Sesto alla val di Fassa, dal Lagorai
alla Vallagarina. Le foto ritraggono
scene di trincea e momenti di
vita quotidiana dei battaglioni
Standschützen Innsbruck,
Enneberg, Bozen, Kufstein, Brixen,
Meran, Landeck, Nauders-Ried,
Reutte.

MOSTRE DEL MUSEO
IN PRESTITO PRESSO TERZI
Alpini al fronte
Comune di Ronzo Chienis
20/7 - 5/8/2018
Donne in guerra
Comune di Terragnolo
27/7 - 20/8/2018
Comune di Volano
22/9 - 4/10/2018
Feriti
Comune di Cusago
novembre 2018
Süd-west front.
La Prima guerra mondiale sul
fronte italo-austriaco 1915-1918
Comune di Malcesine
11/10 - 4/11/2018

COLLABORAZIONI
A MOSTRE DI TERZI
Il Volo su Vienna e l’aviazione
italiana nella Grande Guerra
Museo degli Alpini di Conegliano
25/2 - 19/12/2018

L’Alpin del Domm
ANA sezione di Milano
10-28/10/2018
In the East, war whithout end.
1918-1923
Musée de l’Armée, Parigi
5/10/2018 - 20/1/2019

I cimiteri della Grande Guerra
realizzati dall’architetto
Dursan Jurkovic
Campana dei Caduti, Rovereto
10 - 24/4/2018

Allestimento permanente
Museo Scuola Bombardieri del Re
Santa Lucia di Piave, TV

Cent’anni dopo.
Ricordi di guerra,
sguardi di pace
a cura di Trentino Marketing
Palazzo delle Albere, Trento
28/4 - 2/9/2018

In occasione del Giro d’Italia,
la bicicletta militare italiana Bianchi
mod. 1912 è stata prestata al
museo Francesco Moser, Gardolo.
A titolo di scambio la bicicletta
usata da Moser per il record
dell’ora del 1986 è stata esposta
al Museo della Guerra.

Cosa videro quegli occhi,
uomini e donne in guerra
Fondazione Museo Civico
di Rovereto
a cura del Laboratorio di Storia
di Rovereto
Manifattura Tabacchi, Rovereto
9/5/2018 - 28/4/2019

Comunicazione
SOCIAL NETWORK

SITO WEB
MUSEODELLAGUERRA.IT
Dati sulle visite
Sessioni (visite)		 61.637
Utenti 		 47.983
di cui nuovi utenti 		 47.001
Visualizzazioni di pagina		147.750
Pagine visitate/sessione		
2,40
Lingua utenti
Italiano
Inglese
Tedesco

43.436
2.712
1.835

Newsletter
Newsletter inviate		
Iscritti alla newsletter
istituzionale		
Iscritti alla newsletter
della Sezione didattica 		

Facebook
Instagram
TripAdvisor
YouTube
Google

3.165 followers
1.002 followers
703 recensioni
(punteggio medio 4,5)
327 iscritti al canale
636 recensioni
(punteggio medio 4,6)

90.5% SITO WEB
6.2% TRENTINOGRANDEGUERRA.IT
3.8%
Dati sulle visite
Sessioni (visite)		174.633
36 Utenti 		128.997
di cui nuovi utenti 		128.717
1.790 Visualizzazioni di pagina 		391.187
Pagine visitate/sessione 		
2,24
2.000
Lingua utenti
Italiano
Inglese
Tedesco

117.261
5.156
2.702

90,9%
3,99%
2,09%

MUSEO STORICO
ITALIANO DELLA GUERRA
ONLUS
Via Castelbarco 7 - Rovereto TN
Tel. +39 0464 438100
info@museodellaguerra.it
www.museodellaguerra.it

