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Nel 2021 abbiamo ricordato i 100 anni di fondazione 
del Museo Storico Italiano della Guerra. L’anniversario 
ha permesso di riflettere su come sia cambiata 
la funzione del Museo nel corso dei decenni. 
Sulla base di queste riflessioni, si è aggiornata la 
mission dell’istituzione, mettendo l’accento sul ruolo 
comunitario del Museo, sulle sue molteplici funzioni, 
sul rapporto coi diversi pubblici ed utenti.

Il protrarsi della crisi sanitaria ha inciso in maniera 
rilevante sulla programmazione e sulle attività, 
ha imposto oltre 4 mesi di chiusura forzata, forti 
limitazioni negli eventi in presenza, limiti negli 
spostamenti regionali e nelle attività di gruppo. 
L’impatto di tale situazione sul pubblico scolastico 
è stato rilevantissimo, tuttavia si è registrata una 
buona partecipazione estiva di pubblico e famiglie, 
dimostrando come la visita, non appena le condizioni 
lo permettono, rappresenti un’attività consolidata.

Il Museo ha reagito a questa situazione eccezionale, 
che ha limitato l’accesso ai consueti introiti da 
bigliettazione e servizi, partecipando a numerosi 
bandi e progetti, che hanno permesso di rivedere 
a fondo l’esperienza complessiva di visita e di 
mantenere vitale il rapporto con pubblici prossimali e 
distanti. 

Abbiamo sperimentato nuovi linguaggi, nuove 
interazioni e stretto nuove relazioni, che 
permetteranno di riprendere l’attività ordinaria 
facendo affidamento su un’offerta culturale di rilievo, 
con un raggio d’azione ampliato.

Il Presidente Il Provveditore
Alberto Miorandi Francesco Frizzera



Mission del Museo
Il Museo Storico Italiano della Guerra raccoglie ed 
espone documenti, immagini e testimonianze di uomini 
e donne in guerra dall’età moderna ai giorni nostri. 
È luogo di conservazione, ricerca, comunicazione e 
educazione sul tema delle guerre e del loro impatto 
sulle persone, sulle società, sulla cultura e sul 
paesaggio.
Dal 1921 preserva e interpreta il complesso patrimonio 
di memorie della Prima guerra mondiale e dei conflitti 
dell’età contemporanea. 
La sua missione è promuovere, attraverso il dibattito e 
la partecipazione attiva dei diversi pubblici, lo sviluppo 
di una coscienza critica della storia dei conflitti e 
la promozione di principi di pace e riconciliazione, 
partendo dall’esperienza lacerante della Prima guerra 
mondiale.
La prospettiva della ricerca e del racconto spazia 
dall’età moderna ai conflitti attuali, in un’ottica 
transnazionale. 
Il museo collabora con istituzioni culturali nazionali e 
internazionali con finalità affini alla propria.
Su scala regionale si propone di salvaguardare le 
memorie materiali ed immateriali della Prima guerra 
mondiale e di valorizzare il paesaggio storico.
A questo scopo, coopera con istituzioni pubbliche e 
associazioni di volontari e coordina una rete museale 
a livello provinciale.
Il museo si impegna a garantire un’accessibilità sempre 
maggiore a sapere e collezioni, nella consapevolezza 
che il coinvolgimento della popolazione è fattore 
determinante nel raggiungimento di un benessere 
collettivo.

Consiglio 2019-2022

Presidente
Alberto Miorandi

Vicepresidente
Oswald Mederle

Consiglieri
Luigi Carretta
Volfango Chiocchetti
Flavio Dalbosco
Enrico Finazzer
Giuseppe Gottardi
Lucia Ongaro
Marco Riccardo Rabuffi 
   (Eredi Famiglia Caproni)
Ten. Col. Marco Panciroli 
   (Ministero della Difesa)
Francesco Valduga 
   (Comune di Rovereto)
Giulio Prosser 
   (APT Rovereto e Vallagarina)

Collegio dei Revisori dei Conti
Emiliano Dorighelli (Presidente)
Andrea Tabarelli de Fatis
Renato Trinco
Antonio Nicita (membro supplente)

Collegio dei Probiviri
Silvio Rosina (Presidente)
Graziano Simonini
Guido Bianchi 

I Soci del Museo al 31 dicembre 
2021 erano 281.

Il MuseoM
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Chi siamo

Risorse umane

Dipendenti 
14

Operatori didattici
5

Collaboratori archivi
2

Personale di custodia

Addetti alla custodia (fissi e stagionali) 
29

Addetti al supporto attività di custodia
10

Addetti al supporto piccole attività 
di riordino materiale archivio 
2

Squadra per la cura del verde del Castello 
1 

Personale assegnato in collaborazione con PAT 
Servizio per l’Occupazione e la Valorizzazione 
Ambientale, Comune di Rovereto Assessorato 
Attività Sociali, CLERA S.C. (Progettone), 
Movitrento Soc. Coop. e Job’s Coop (Intervento 
3.3.D - ex Intervento 19)

Staff

Provveditore 
Francesco Frizzera 

Amministrazione
Giovanna Pedron
Marco Tomezzoli 

Patrimonio
Marco Leonardi Scomazzoni 
Nicola Fontana
Davide Zendri 
Sara Maffei

Servizi educativi e al pubblico
Anna Pisetti 
Laura Casarotto Romer
Katjuscia Tevini

Comunicazione e multimedia
MariaElena Cavicchioli 
Gianluca Serra

Manutenzione
Andrea Taddei 
Mauro Ciaghi

C
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Le tradizionali modalità di frequentazione dei musei sono state sovvertite 
dalla pandemia. Questa ha ridotto i giorni di apertura, ha imposto limitazioni 
alla visita negli orari di ingresso, nei flussi e nella dimensione dei gruppi, 
ha limitato gli spostamenti extra-regionali.
Ciononostante, nei mesi di apertura, il trend registrato è positivo. I flussi 
estivi sono risultati in linea con quelli delle annate precedenti. Si conferma 
la rilevanza del pubblico di famiglie e si segnala un aumento del pubblico 
di prossimità.
La presenza di pubblico straniero, pur in percentuale minore rispetto 
al passato, fa registrare incoraggianti segnali di ripresa. 
Il rapporto coi pubblici si è arricchito con la fruizione di alcune attività online, 
in alcuni casi in formato ibrido (sia in presenza che online). 

Visitatori

Visitatori

Museo 20.544

Mostre ex colonia Pavese, Torbole 457

Biglietti

Interi 8.589

Ridotti* 2.177

Gratuiti** 4.670

Trentino Guest card e Museum Pass 5.108

* gruppi, scuole, convenzionati
** < 18 anni, disabili e accompagnatori, 

Soci e Members del Museo, militari e 
forze dell’ordine in servizio, giornalisti, 
convenzionati

Giorni di apertura  208

Giorni di chiusura per emergenza sanitaria
(dal 1.01 al 3.05) 122

Media visitatori al giorno 110 

Giornata ad ingresso gratuito 4 novembre

Servizi al pubblico

Visite guidate a calendario 46
partecipanti 484

Attività per famiglie 18
partecipanti 233

Partecipanti ad eventi in presenza  544

Partecipanti ad eventi online  521

Visualizzazioni eventi caricati 
sul canale YouTube (al 31.12.21) 4.160

V
Interi

Ridotti

Gratuiti

Card

41,8%

10,6%

22,7%

24,9%
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EventiE
CICLO DI CONFERENZE
La memoria della  
Prima guerra mondiale  
a Rovereto
Edizione online

Lapidi, monumenti, 
cerimonie. Forme della 
memoria pubblica della 
guerra a Rovereto tra 
ridondanze e rimozioni
Fabrizio Rasera
20/1/2021

Il Museo Storico Italiano 
della Guerra.  
Storia e prospettive
Francesco Frizzera
27/1/2021

Casteldante.  
Lutto, commemorazione, 
celebrazione
Camillo Zadra
3/2/2021

La Campana dei Caduti. 
Un monumento tra storia, 
simbologie e miti
Maurizio Gentilini
10/2/2021

PRESENTAZIONI DI LIBRI 
“STORIE E STORIA”
In collaborazione con 
Accademia Roveretana 
degli Agiati 
Edizione online

Vite vissute e no. 
I luoghi della mia memoria
Mario Isnenghi
7/4/2021

Palazzo Noriller a Rovereto. 
Nuovi studi interdisciplinari
a cura di Marcello Beato, 
Carlo Andrea Postinger
14/4/2021

I disarmati. Profughi, 
prigionieri e donne del 
fronte italo-austriaco
a cura di Étienne Boisserie, 
Marco Mondini
21/4/2021

Inaugurazione mostra e visite 
guidate 
In alto. Il sistema di 
rifornimenti militari tra 
lo Zugna e gli Altipiani
29-30/5/2021
 

Calendimaggio, Nogaredo
30/5/2021

Nell’anno del centenario il calendario degli eventi è risultato 
particolarmente ricco di appuntamenti. 
La pandemia ha inciso sulla programmazione, spingendo ad organizzare 
alcuni appuntamenti online o in formato ibrido e a cancellare alcuni eventi 
programmati. 
La proposta ha visto la centralità degli eventi legati al centenario, 
che hanno caratterizzato la programmazione invernale ed autunnale. 
Le proposte sono state diversificate per tipologia e pubblico, 
differenziandosi tra pubblico di prossimità, turisti, soci, esperti.
Una porzione rilevante degli eventi organizzati ha visto la collaborazione 
con altre istituzioni (Accademia Roveretana degli Agiati, Fondazione Museo 
storico del Trentino, Euregio), associazioni, realtà del territorio.
La realizzazione degli eventi è stata possibile grazie al sostegno della 
Provincia autonoma di Trento, Comune di Rovereto e Fondazione Caritro.
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Concerto della banda 
Musica Cittadina “Riccardo 
Zandonai” dagli spalti del 
Castello 
2/6/2021

Presentazione libro
Marco Del Corona, 
Asiatica. Storie, viaggi, 
città: guida a un continente 
in trasformazione
A cura di Libreria Arcadia 
15/6/2021

Inaugurazione mostra 
fotografica e conferenza di 
Marco Abram
I prigionieri serbi e russi 
sul fronte trentino durante 
la Prima guerra mondiale 
In collaborazione con 
Osservatorio Balcani Caucaso 
Transeuropa, con il sostegno 
di Fondazione Caritro
25/6/2021

Presentazione
I lavori di recupero sul 
Corno Battisti e Matassone
In collaborazione con ass. 
Pasubio 100anni 
6/7/2021

Presentazione libro
Enrico Camanni,  
La discesa infinita. 
Un mistero per Nanni 
Settembrini 
A cura di Libreria Arcadia e 
SAT Rovereto 
26/7/2021

Conferenza
Carlo Andrea Postinger,  
Al tramonto di una dinastia: 
Azzone Francesco di 
Castelbarco
In collaborazione con  
La Gualdana del Malconsiglio e 
Associazione Lagarina storica 
3/9/2021

Giornata di rievocazione 
storica
Medioevo al castello
In collaborazione con  
La Gualdana del Malconsiglio e 
Associazione Lagarina storica 
4/9/2021

Presentazione libro
Il Codice Brandis
A cura dell’Associazione 
Tangram di Merano
17/9/2021

Palazzi Aperti
18-19/9/2021

Presentazione del progetto di 
catalogazione delle collezioni 
del Museo
Uniformi grigio-verde  
del regio Esercito italiano 
1909-1919
In collaborazione con ICCD 
e MIC
22/9/2021 (online)

Conferenza 
Progetto Opera. Il duello: 
dalle parole ai fatti
A cura di Associazione 
Culturale Euritmus
25/9/2021

Presentazione libro
Massimo Baioni 
Vedere per credere.  
Il racconto museale 
dell’Italia unita
8/10/2021 (online)

Visite al Memoriale dei caduti 
trentini
Giornata per ricordare  
le vittime e i caduti trentini 
della Grande Guerra
In collaborazione con FMsT 
e PAT
14/10/2021

Visite teatralizzate  
per famiglie 
Un salto nel passato
In collaborazione con 
Compagnia Api operose, 
Rovereto
23/10/2021

Notte Blu per il 76° 
anniversario dell’ONU
In collaborazione con Comune 
di Rovereto e APT
23/10/2021

Presentazione 
MOBICult, App di visita
28/10/2021

Presentazione libro
Mario Spallino, 
TAMassociati – Raul 
Pantaleo e Marta Gerardi, 
Pugnali Neri. Aenigma,  
il saltimbanco che beffò  
il fascismo
23/11/2021
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Convegno internazionale
I musei della Grande 
Guerra nell’arco alpino

Musei e associazioni italiani, 
austriaci e sloveni si sono 
confrontati sul tema della 
valorizzazione del patrimonio 
storico della Prima guerra 
mondiale. La giornata è stata 
organizzata su due panel: 
Raccontare la guerra oggi. 
Nuovi musei e riallestimenti; 
Reti, valorizzazione del 
patrimonio storico e sviluppo 
territoriale. 
12/10/2021 (online)

Cerimonia istituzionale 
per i cento anni 
dall’inaugurazione del 
Museo

Con la partecipazione delle 
autorità e un intervento 
dello storico Nicola Labanca 
(Università di Siena)
12/10/21

Presentazione del libro 
e della mostra 
Un secolo di storia, 
cent’anni di storie. Museo 
Storico Italiano della Guerra 
1921-2021
Francesco Frizzera, con 
la collaborazione di Nicola 
Fontana, Anna Pisetti

Il volume, corredato da 
numerose fotografie relative 
alle vecchie sale espositive, 
ricostruisce la storia degli 
allestimenti del Museo e 
l’impulso dato all’istituzione 
a partire dalla fine degli 
anni ’80 dall’organizzazione 
di convegni, mostre 
temporanee, pubblicazioni.
15/10/2021

Il Museo della Guerra e 
la memoria della Prima 
guerra mondiale a Rovereto

Attraverso immagini e una 
selezione di oggetti, la 
mostra ripercorre un secolo 
di storia del Museo, dalla sua 
fondazione da parte di un 
gruppo di cittadini alle attività 
e alle linee di ricerca del 
Museo attuale.
15/10/2021 – 27/2/2022

Voci dal passato. Un secolo 
di storia in un Museo 

Visite teatralizzate alla 
scoperta della storia del 
Museo.

In collaborazione con Il teatro 
delle quisquilie 
15-16-17/10/2021

Il Castello

Una serie TV in sei puntate 
per raccontare le storie 
custodite nelle vetrine e negli 
archivi, ma anche quelle di chi 
lavora nel Museo.

Regia di Andrea Andreotti
In collaborazione con 
Fondazione Museo storico del 
Trentino

Un secolo di storia, cent’anni di storie 
Eventi per il centenario del Museo 
1921-2021UPer ricordare l’inaugurazione del Museo il 12 ottobre 
1921, evento importante nella storia della città e tappa 
fondamentale nella creazione di una memoria collettiva 
del primo conflitto mondiale in Italia, è stato costruito
un calendario di iniziative che unisce memoria, conoscenza 
e partecipazione, con lo sguardo rivolto al futuro. 
Le iniziative sono state realizzate con il contributo 
finanziario di Comune di Rovereto, Comunità della 
Vallagarina e Provincia autonoma di Trento.
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Anche nel corso del 2021, nonostante i mesi di chiusura e le limitazioni 
all’operatività, è continuato il lavoro di trasformazione del percorso di visita. 
Il Museo ha aperto al pubblico due nuove sale del percorso permanente, 
riallestito due sale espositive e lo spazio della biglietteria e bookshop. 
Sono stati potenziati gli strumenti di visita attraverso la realizzazione di 
pannelli, segnaletica, materiali per famiglie e traduzioni in lingua inglese. 
Si sono strutturati nuovi servizi e interazioni con il pubblico tramite la 
creazione di una nuova App di guida.

Spazi espositivi e allestimenti

Superficie espositiva totale

2.000 m2

Percorso di visita permanente

Sono state riallestite le prime due sale 
dedicate agli eserciti nell’800 (nuovi pannelli 
e didascalie in italiano e inglese, nuova 
selezione di immagini, creazione di contenuti 
multimediali, materiali per bambini).
A ottobre 2021 sono state inaugurate la terza 
e la quarta sala del terzo piano, dedicate 
al fenomeno dei volontari e alla dimensione 
globale della Prima guerra mondiale. 
In collaborazione con Marameolab sono stati 
realizzati nuovi pannelli illustrativi nelle sale, tre 
giochi e una video-animazione rivolti al pubblico 
dei più piccoli.
L’intero percorso di visita relativo al racconto 
delle guerre tra Ottocento e Prima guerra 
mondiale è ora proposto in lingua italiana e 
inglese. 

Bookshop

Con il sostegno del Comune di Rovereto, è 
stato riorganizzato lo spazio di accoglienza, 
di biglietteria ed il bookshop. Particolare 
attenzione è stata posta alla funzionalità degli 
spazi, all’aumento delle superfici di vendita, alla 
migliore comunicazione dei servizi offerti dal 

Museo. Tale revisione degli spazi ha previsto 
la sostituzione di una parte degli arredi e la 
revisione di tutta la segnaletica verticale.

Riqualificazione energetica

Il Museo ha condotto un rilevante intervento di 
riqualificazione energetica negli spazi museali e 
in quelli di servizio. Con il supporto di Dolomiti 
Energia sono stati sostituiti circa 700 corpi 
illuminanti a incandescenza, neon e alogeni, 
sostituendoli con tecnologia a led. Ciò ha 
migliorato l’illuminazione degli spazi di visita, 
accoglienza e lavoro, ha generato rilevanti 
riduzioni nei consumi di energia elettrica 
(-40%), ha limitato la necessità di manutenzioni. 

Potenziamento rete informatica

Sono stati effettuati interventi di potenziamento 
della rete informatica del Museo per garantire 
una gestione migliore dei prodotti multimediali 
inseriti nel percorso di visita e il funzionamento 
della nuova App di visita MOBIcult (vedi 
progetto Caritro pag. 24). 
La rete WiFi è stata portata in tutto il 
castello, è stato installato un server per 
la gestione centralizzata da remoto dei 
contenuti multimediali, sono state sostituite 
più di 20 macchine obsolete con player più 
maneggevoli e funzionali.

E
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Mostre e pubblicazioni

VOLUMI EDITI

Un secolo di storia, cent’anni di storie
A cura di Francesco Frizzera
Con la collaborazione di Nicola Fontana, 
Anna Pisetti

Edizione web Annali n. 28
www.museodellaguerra.it/annali/28-annali/

Marco Abram, Prigionieri di guerra, 
lavoro coatto e popolazione civile in 
Trentino 1915-1918: una ricognizione 
introduttiva
Supplemento “Annali. Museo Storico Italiano 
della Guerra”, n. 28/2020, Rovereto, 2021, 
edizione web 
www.museodellaguerra.it/scopri/produzione-
editoriale/pubblicazioni-online/libri-digitali/
prigionieri-di-guerra/

MOSTRE TEMPORANEE

In alto. Il sistema di rifornimenti militari 
tra lo Zugna e gli Altipiani
Nell’ambito del progetto “Connessioni 
montane. Viaggio dalla guerra al turismo” 
(vedi pag. 26)
29/5/2021 – 5/5/2022

Libia. Una guerra lunga vent’anni. 
Scatti di Gino Voltolina (1918-1919)
Immagini dall’archivio fotografico del Museo 
4/5 – 3/10/2021

Gli ultimi della Grande Guerra. 
Prigionieri serbi e russi sul fronte alpino
In collaborazione con Osservatorio Balcani e 
Caucaso Transeuropa 
Nell’ambito del progetto “Gli ultimi della 
Grande Guerra: memoria in rete” 
(vedi pag. 25)
26/6 – 19/9/2021

Il Museo della Guerra e la memoria 
della Prima guerra mondiale a Rovereto
12/10/2021 – 27/2/2022

Armate in miniatura. Collezioni 
del Museo della Guerra di Rovereto
Torbole sul Garda, ex Colonia Pavese
2/6 – 15/9/2021

Dal Colorado alle Alpi. 
La 10th Mountain Division nella campagna 
d’Italia del 1943-45
Torbole sul Garda, ex Colonia Pavese
2/6 – 15/9/2021

M
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CollezioniC
Convenzioni di deposito

• Convenzione con il Museo delle Culture  
di Milano

• Convenzione con la Fondazione Museo 
Civico di Rovereto

• Convenzione con il Forte di Fortezza/
Franzensfeste (BZ)

• Convenzione con il Museo FFAA 1914-
1945, Montecchio Maggiore

• Rinnovo convenzioni con Museo 
dell’Aeronautica Gianni Caproni di Trento e 
Comune di Moena

Inventariazione / catalogazione

• Catalogazione di 223 uniformi ed elementi 
d’uniforme utilizzati dal Regio Esercito fra 
il 1909 e il 1919 tramite il programma 
SigecWeb

• Revisione dell’inventariazione di circa 800 
quadri, 750 ceramiche e 230 sculture in 
vista della pubblicazione sul portale Archiui

• Revisione e implemento dei dati 
catalografici di 2260 Kappenabzeichen 
all’interno di una collaborazione per la 
realizzazione di una nuova pubblicazione

• Inserimento nei registri di 137 oggetti 
provenienti da donazioni e acquisizioni 
(armi da fuoco, armi bianche, bandiere, 
ceramiche, copricapo, elmetti, maschere 
anti-gas, distintivi/medaglie, modelli, radio, 
sculture, uniformi)

La sezione Collezioni opera nell’organizzazione di mostre permanenti 
e temporanee e nella catalogazione, prestito e restauro dei reperti del 
Museo. 
Il Museo ha all’attivo numerose convenzioni per prestiti e collaborazioni. 
È punto di riferimento per specialisti e studiosi su temi bellici e legati 
a materiali d’armamento, attraverso consulenze e supporto nella 
redazione di articoli e saggi scientifici.
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Consulenze

• Richieste di utenti pubblici e privati 93
• Richieste dall’estero  18 

Progetti e pubblicazioni

• Preparazione della pubblicazione “L’Esercito 
Italiano nella Prima guerra mondiale, 
l’uniforme grigio-verde 1909-1919” in corso 
di stampa con Verlag Militaria di Vienna

• Collaborazione con i ricercatori del GeCo 
e con le truppe alpine per il progetto di 
catalogazione e studio della collezione di 
plastici militari del Museo della Guerra

• Catalogazione delle collezioni di uniformi 
ed elementi d’uniforme del Museo 
dell’aeronautica Gianni Caproni di Trento 
(186 pezzi)

• Catalogazione delle collezioni storiche del 
Museo dell’Alto Garda di Riva del Garda 
(359 pezzi)

Collaborazione in progetti e pubblicazioni

• Collaborazione alla realizzazione  
di 7 pubblicazioni

• Collaborazione alla stesura di 7 articoli  
di riviste 

• Collaborazione per la realizzazione  
di 1 videogioco prodotto in Francia

Prestiti

• Prestito al Museo delle Forze Armate 1914-
1945 di Montecchio Maggiore in occasione 
della mostra “Tra allori e drappi neri”, 
Montecchio Maggiore

• Prestito al Museum Ladin Ciastel de Tor 
per la mostra “Lostriades Percurcs de nëif. 
Schneepfade. Percorsi di neve”,  
San Martino in Badia

• Prestito all’Associazione Arma di Cavalleria 
di Reggio Emilia per la mostra “Centenario 
fondazione Associazione Nazionale Arma 
di Cavalleria”, Comando NATO Rapid 
Deployable Corps Italy,  
Palazzo Cusani, Milano

• Prestito alla Fondazione Caritro per 
la mostra “180 Cassa di Risparmio di 
Rovereto”, Rovereto

Manutenzioni e restauri

• Obice austro-ungarico da 15 cm KWHB, 
cannone italiano da sottomarino OTO 
100/47, cannone anticarro olandese da 
47/32 M.36 e motocicletta italiana Guzzi 
“Super Alce” all’interno della convenzione 
con Montecchio Maggiore

• Autocarro inglese Chrevolet mod. WB30 
CWT TRUCK 13K e motocicletta Gilera 
“Marte” a cura dell’autofficina Trinco di 
Rovereto

• Pulizia conservativa di oltre un centinaio 
di oggetti per esposizioni, convenzioni e 
prestiti 
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Biblioteca, archivio storico e archivio 
fotografico sono stati potenziati grazie 
ad una corposa politica di acquisizioni, 
resa possibile grazie a un contributo del 
Ministero della Cultura, a cui si sono aggiunti 
rilevanti ingressi in donazione. Nel dettaglio, 
l’incremento ha riguardato i seguenti ambiti:

• Biblioteca 
1.164 volumi

• Emeroteca 
3 testate 

• Archivio Storico 
8 fondi archivistici di persone e di famiglie 
2 manoscritti 
3 raccolte (cartografia, manifesti, cartoline)

• Archivio Fotografico 
6 donazioni

Nel complesso gli oggetti inseriti in collezione 
nel 2021 assommano a centinaia di pezzi, 
databili tra la prima età moderna e i giorni 
nostri. Di questi, una parte ha arricchito 
corpora esistenti. 
Tra questi si segnalano i seguenti:

Armi da fuoco 16

Armi bianche 20

Bandiere 2

Ceramiche 3

Copricapo 5

Elmetti 16

Maschere anti-gas 5

Distintivi/medaglie 15

Modelli 15

Radio 2

Sculture 1

Uniformi 37

PIl Museo continua ad essere collettore di donazioni e acquisizioni, 
con ritmo costante. 
Nel 2021 sono state registrate 77 donazioni, riguardanti cimeli, 
oggettistica, materiale tecnico, uniformi, materiali oggetto di 
espressioni artistiche, volumi, materiale archivistico e librario, 
fotografico. Alcune donazioni hanno carattere miscellaneo.

Incremento del patrimonio: 
acquisizioni e donazioni

16





Archivio

• Realizzazione del progetto di riordino 
e descrizione inventariale del fondo 
dell’Opera Campana dei Caduti e del fondo 
Carmela Rossaro. Progetto cofinanziato da 
Fondazione Caritro

• Avvio operazioni di riordino e 
precatalogazione del fondo fotografico 
“Dario Zenatti”

• Avvio operazioni di riordino e 
precatalogazione del fondo fotografico 
“Antonio Baschiera”

• Catalogazione di monografie e opuscoli su 
CBT

Attività di catalogazione, riordino, 
condizionamento e digitalizzazione

• Prosecuzione lavoro di revisione delle 
schede descrittive di fondi dell’archivio 
fotografico e pubblicazione sulla 
piattaforma Archiui

• Prosecuzione operazioni di 
condizionamento dei fondi fotografici,  
con particolare riguardo ai negativi su lastra 
di vetro

• Prosecuzione operazioni di digitalizzazione 
in alta risoluzione di immagini dell’archivio 
fotografico

• Riordino e descrizione inventariale del fondo 
Giuseppe Malladra

• Revisione e pubblicazione online 
dell’inventario del fondo “Studi e documenti”

AL’Archivio ha il compito di garantire la raccolta, la conservazione, 
l’ordinamento e la valorizzazione del materiale cartaceo, iconografico, 
video e sonoro, nonché dei cimeli minuti relativi alla storia della guerra 
tra l’età moderna ed il XXI secolo.
È punto di riferimento per la realizzazione di mostre, studi tecnici e 
specialistici, ricerche storiche riguardanti la storia degli eserciti e 
degli equipaggiamenti, ma anche dei fenomeni politici, tecnologici, 
economici e culturali connessi.
Il patrimonio archivistico conta oltre 200 fondi. L’Archivio è stato 
dichiarato di interesse storico particolarmente importante con 
determinazione della Soprintendenza per i beni librari ed archivistici 
della Provincia autonoma di Trento n. 7 del 14 febbraio 2005 e n. 333 
dell’8 maggio 2019 della Soprintendenza per i Beni Culturali.
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Consulenze

• 186 richieste di consulenza archivistica 
soddisfatte per email

• Collaborazione al progetto “L’architettura 
dei forti”, coordinamento arch. Marco 
Ferrari, cofinanziamento Fondazione Caritro

• Collaborazione al progetto di ricerca 
“Written in the landscape. Places, traces, 
and memories of the World War I in the 
Sesto Dolomites”, Università degli Studi di 
Bolzano

ARCHIUI

• Record attualmente consultabili: 8.093 
fotografie, 4.040 documenti, 118 mappe, 
97 manifesti 

• Record digitalizzati consultabili solo per 
ricerca interna: 72.432

• Entità archivistiche consultabili: 337
• Visualizzazioni di pagina: 1.400  

(86% Italia / 14% estero)

Servizi al pubblico

• 37 utenti di Archivio Storico e Biblioteca
• 29 richieste di riproduzione di documenti di 

Archivio Storico e Biblioteca
• 40 richieste di riproduzione di materiale 

fotografico (9 da parte di enti)
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Servizi educativi

SCUOLE
ANNO SCOLASTICO 2020-21

Attività svolte 

103 

Studenti coinvolti

2.155

Tipologia richieste 

Laboratori didattici  87 (di cui 26 online)
Percorsi nel Museo  10
Percorsi sul territorio  6

Progetti speciali e  
Alternanza Scuola Lavoro 

• Progetto “Gli ultimi della Grande Guerra”,  
in collaborazione con OBCT

• Progetto Wikipedia, in collaborazione con 
OBCT e Liceo don Guetti, Tione

• Progetto storia locale e ASL Liceo Rosmini, 
Rovereto

• Progetto PON Liceo Carducci, Bolzano

FORMAZIONE DOCENTI

Una storia per immagini
Incontri online

Camillo Zadra, La Prima guerra mondiale  
sul fronte italo-austriaco e gli album  
del generale Maurizio Rava
24/2/2021

Nicola Fontana, La guerra nelle retrovie  
tra Galizia e fronte italiano.  
Gli album del farmacista Luigi Maturi
3/3/2021

Anna Pisetti, Italiani in Africa. Immagini dagli 
album “coloniali” del Museo della Guerra
10/3/2021

Davide Zendri, La guerra di Spagna nell’album 
di Carlo Catoni
17/3/2021

SLa chiusura degli spazi espositivi in primavera, le difficoltà delle scuole 
nell’organizzare viaggi o uscite didattiche e l’introduzione del Green 
Pass per accedere ai musei in autunno hanno inciso pesantemente sulla 
partecipazione degli studenti alle attività e sul numero di proposte rivolte 
al pubblico scolastico. 
Il Museo ha sperimentato nuove modalità di interazione con la scuola, 
attraverso la proposta di attività presso le sedi scolastiche, online 
(in sincrono) e la fornitura di materiali e risorse digitali.
Sono proseguite le iniziative di formazione rivolte ai docenti (online e 
in presenza) e al pubblico della terza età (Università dell’età libera).
La partecipazione alle attività per bambini e famiglie è stata molto buona; 
le attività sono state promosse a partire dall’estate con un calendario più 
fitto rispetto agli anni scorsi. 
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Civica-mente

Giornata di formazione in presenza promossa 
in collaborazione con IPRASE, Mart e 
Fondazione Museo Civico Rovereto
25/9/2021

Giornata aperta per insegnanti 
ai musei di Rovereto 

In presenza 
13/11/2021

COLLABORAZIONI 

• Apt Rovereto Vallagarina |  
Tavolo dei Musei Rovereto

• Fondazione Campana dei Caduti
• Fondazione Museo Civico Rovereto
• Mart 
• Osservatorio Balcani Caucaso – 

Transeuropa, unità operativa del Centro  
per la Cooperazione Internazionale

• Collegio Guide Alpine del Trentino
• Cassa Rurale Vallagarina

BAMBINI E FAMIGLIE

Attività svolte 18

• Visite al museo e al castello 10
• Attività di animazione 5
• “Un salto nel passato”,  3
 visite guidate teatralizzate 

Partecipanti 233

Bambini  117
Genitori  116

UNIVERSITÀ ETÀ LIBERA

Una storia per immagini
In collaborazione con Comune di Rovereto

Camillo Zadra, La Prima guerra mondiale  
sul fronte italo-austriaco e gli album  
del generale Maurizio Rava
11/11/2021

Nicola Fontana, La guerra nelle retrovie  
tra Galizia e fronte italiano.  
Gli album del farmacista Luigi Maturi
18/11/2021

Anna Pisetti, Italiani in Africa. Immagini dagli 
album “coloniali” del Museo della Guerra
25/11/2021

Davide Zendri, La guerra di Spagna nell’album 
di Carlo Catoni
2/12/2021
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Rete informatica 
e multimedialeR
POSTAZIONI MULTIMEDIALI IN MUSEO 

• La partecipazione ad un bando promosso 
da Fondazione Caritro ha permesso di 
riorganizzare le postazioni multimediali 
presenti in Museo (oltre 30), integrandole 
in una rete con apposito server. Il sistema 
in cloud e l’adozione di un CMS sviluppato 
da Suggesto srl permette la gestione da 
remoto dei contenuti offerti dalle singole 
postazioni e dalla App di visita. 

• I pc con sistema operativo Windows 7 sono 
stati sostituiti con Android Box. 

• Sono state create 4 nuove postazioni 
multimediali; 2 postazioni sono state 
potenziate con sensori di prossimità (PIR) 
e speaker direzionali per l’interazione con il 
visitatore.

• Per garantire una maggiore efficacia alla 
nuova App di visita, lungo il percorso di 
visita sono stati posizionati 24 sensori 
beacon che consentono di comunicare 
tramite Bluetooth con i dispositivi del 
visitatore (smartphone, tablet). 

SERVER, DESKTOP REMOTO, 
SMARTWORKING 

• Progettazione dello spostamento del server 
dai locali del Centro Elaborazione Dati del 
Comune di Rovereto agli uffici del Museo.

• Sono stati valutati nuovi spazi 
d’archiviazione ed è stata riprogettata 
l’infrastruttura di rete in previsione di un 
collegamento diretto al server ed alla rete 
informatica museale anche di archivi e 
biblioteca.

• È stata confermata l’attivazione della VPN 
aziendale, con creazione di una sotto-
rete virtuale, al cui interno sono state 
predisposte 6 postazioni per smartworking.

SITO WEB

• È stato portato a termine il restyling 
completo del sito web istituzionale del 
Museo.

• I contenuti sono stati completamente 
riorganizzati e arricchiti, per permettere 
una navigazione intuitiva e valorizzare 
anche visivamente il patrimonio del 
Museo, creando collegamenti diretti con 
Archiui, la piattaforma degli archivi digitali 
(archivimuseodellaguerra.archiui.com).

• Il nuovo portale offre il calendario degli 
appuntamenti, una sezione dedicata agli 
approfondimenti e la biglietteria online 
(introdotta nel 2021), oltre a strumenti per 
offrire sostegno al Museo e i protocolli 
aggiornati in termini di privacy e cookie 
policy.
Online dal 16/1/2022
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P
COMUNE DI ROVERETO 

Voci dal passato.  
Un secolo di storia in un Museo 

Ottobre 2021 
Organizzazione di visite guidate teatralizzate 
in occasione del Centenario del Museo.

Partner: Teatro delle quisquilie, Trento 

Finanziamento: Bando “Eventi culturali  
di prossimità” – Fondazione Caritro,  
Comune di Rovereto 3.000 €

BIM ADIGE

Progetto per il riversamento e 
la catalogazione dell’archivio 
cinematografico su pellicola conservato 
presso il Museo Storico Italiano della 
Guerra di Rovereto

Riversaggio su supporto digitale, pulizia e 
manutenzione conservativa di 14 pellicole 
conservate nella cineteca del Museo.

Supporto tecnico: Soprintendenza per i beni 
culturali della Provincia autonoma di Trento 

Finanziamento: BIM Adige 739,38 €

Progetti

MIC

Contributo alle biblioteche per acquisto 
libri. Sostegno all’editoria libraria

Settembre – novembre 2021
Aggiornamento biblioteca ed emeroteca 
del Museo.

Contributo: MIC 9.202,87 € 

FONDAZIONE CARITRO 

MobiCult – Progetto di sviluppo digitale 

Gennaio – novembre 2021
Realizzazione di MOBIcult, App di audioguida 
per la visita a musei e percorsi outdoor, che 
offre un’esperienza di visita immersiva e 
personalizzata, attraverso approfondimenti 
e contenuti mirati. L’adozione di un sistema 
Cloud e di una piattaforma di Authoring 
garantisce la gestione da remoto dei 
contenuti digitali offerti dalla App e dalle 
postazioni multimediali presenti in museo. 

Partner: Palazzo Magnifica Comunità di 
Fiemme, Suggesto srl, UniTN, FBK

Finanziamento: “Bando Sviluppo digitale per  
la cultura” – Fondazione Caritro 25.000 €

Una quota rilevante del lavoro del Museo è stata caratterizzata 
dalla partecipazione e realizzazione di progetti speciali, finanziati 
su bando da enti terzi. 
Questa circostanza ha permesso al Museo di mantenere e 
rafforzare il suo ruolo di hub culturale a servizio del territorio. 
Nel corso del 2021 si sono concluse le attività di progettazione 
e coordinamento di alcuni progetti, finanziati con fondi pubblici 
o privati, avviati nel 2020. Contestualmente sono stati avviati 
progetti che troveranno completamento nel 2022 e nel 2023.
P
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Progetti 2020-2021

MIBACT 

Iniziative relative al patrimonio storico 
della Prima guerra mondiale

Conclusione del progetto di catalogazione, 
su SigecWeb e secondo standard ICCD, di 
223 uniformi, copricapi, elmetti ed elementi 
di uniforme del regio esercito italiano del 
periodo 1909-1923, presupposto per la 
pubblicazione del catalogo di uniformi grigio-
verdi (1909-19) prevista per l’inizio 2022.

Finanziamento: Comitato tecnico-scientifico 
speciale per la tutela del patrimonio storico 
della Prima guerra mondiale MiBACT 
13.326,00 €

FONDAZIONE CARITRO 

Gli ultimi della Grande Guerra: 
memoria in rete

Settembre 2020 – giugno 2021
Conclusione del progetto, svolto in 
collaborazione con scuole del territorio, che 
ha portato ad un primo censimento delle 
tracce della presenza di prigionieri di guerra 
russi e serbi sul fronte alpino.

Partner: Osservatorio Balcani e Caucaso 
Transeuropa; Ass. Cult. Forte delle Benne; 
Fondazione Edmund Mach; Ass. Centro Astalli 
Trento Onlus 

Finanziamento: Bando “Memoria”, Fondazione 
Caritro 11.500 €

FONDAZIONE CARITRO 

Fonti sulla Campana dei Caduti di Rovereto 
conservate nell’archivio del Museo Storico 
Italiano della Guerra di Rovereto

Dicembre 2020 – dicembre 2021
Riordino, condizionamento e descrizione 
inventariale del Fondo Opera Campana dei 
Caduti e del Fondo Carmela Rossaro, e 
revisione delle 15.680 schede del carteggio 
del fondo dell’Opera Campana dei Caduti. 

Partner: Fondazione Opera Campana dei 
Caduti, Biblioteca Civica “Tartarotti” di 
Rovereto

Finanziamento: Bando “Archivi 2020”, 
Fondazione Caritro 11.000 €
Possibilità di contribuzione diffusa e sgravi 
fiscali mediante ARTBONUS: https://artbonus.
gov.it/2538-museo-storico-italiano-della-
guerra-onlus.html

P
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EUREGIO 

Connessioni montane. Viaggio dalla 
guerra al turismo. L’evoluzione di ferrovie 
ed impianti a fune nel Tirolo storico 

Settembre 2020 – novembre 2021
Il Museo è stato capofila di un progetto di 
rete che ha coinvolto musei e istituzioni 
accademiche e turistiche dell’Euregio, 
finalizzato ad indagare lo sviluppo della 
mobilità e la sua evoluzione storica con uno 
sguardo ai temi della sostenibilità e delle 
modalità di frequentazione dell’area alpina. 
Sono state realizzate una mostra diffusa 
(7 esposizioni), ricerche, pubblicazioni, eventi 
e contenuti digitali.

Partner: Touriseum – Südtiroler 
Landesmuseum für Tourismus | Museo 
provinciale del Turismo, Merano; Palazzo 
Magnifica Comunità di Fiemme, Cavalese; 
Associazione Culturale Forte delle Benne, 
Levico; MAG – Museo Alto Garda, Riva 
del Garda; Naturparkhaus im Grand Hotel 
in Neu-Toblach/Dobbiaco; Osservatorio 
Balcani, Caucaso e Transeuropa; APT 
Dolomiti Paganella – Dolomiti Paganella 
Future Lab; Universität Innsbruck – Institut für 
Geschichtswissenschaften und Europäische 
Ethnologie

Supervisione scientifica: Università degli 
Studi di Trento – Dipartimento Economia e 
Management; Museo Storico Italiano della 
Guerra

Finanziamento: Provincia autonoma di Trento 
91.455 € 

In alto. Il sistema di rifornimenti militari 
tra lo Zugna e gli Altipiani
Museo Storico Italiano della Guerra, Rovereto
29/5/2021 – 5/5/2022

Intrepidi collegamenti. Esperimenti  
di mobilità tra lago e montagna 
MAG Museo Alto Garda, Riva del Garda 
18/6 – 30/10/2021

Le vie del turismo. Strada, ferrovia e 
accoglienza in Fiemme dal ’700 ad oggi 
Palazzo della Magnifica Comunità di Fiemme, 
Cavalese
1/7/2021 – 18/4/2022

Dietro il fronte. Il lavoro dei prigionieri 
serbi e russi e la militarizzazione  
del territorio trentino (1915-1918)
Forte delle Benne, Levico Terme
29/5 – 30/10/2021

Borse, trolley e valigie.
Viaggio nella storia dei bagagli 
Touriseum Museo provinciale del turismo, 
Merano/Meran
4/5 – 15/11/2021

Ferrovia e Dolomiti.  
Dalla guerra al turismo
Centro Visite Parco naturale Tre Cime, 
Dobbiaco/Toblach
29/5/2021 – 31/3/2022

Dalle retrovie del fronte all’uso turistico 
degli impianti a fune
Uni IBK, Università di Innsbruck
7/10 – 30/11/2021
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Progetti 2021-2022/23P RMIC

Iniziative relative al patrimonio storico 
della Prima guerra mondiale

Ottobre 2021 – ottobre 2023
Il progetto “Industrial warfare. Creazione 
di schede catalografiche modello 
per la catalogazione e descrizione di 
equipaggiamenti, dotazioni e armamento 
individuale del Regio Esercito (1914-1918)” 
prevede l’implementazione congiunta assieme 
a ICCD della scheda catalografica PST – 
Patrimonio scientifico e tecnologico 4.00 
e la creazione di schede-modello, partendo 
dal posseduto delle collezioni del Museo e 
di altre istituzioni culturali. I pezzi oggetto di 
intervento sono circa 400.

Finanziamento: MIC 15.160,00 €

FONDAZIONE CARITRO

Ufficiali trentini nella campagna di Russia. 
Progetto di riordino e di descrizione 
inventariale dei fondi archivistici di Aldo 
Salvadei e di Guido Vettorazzo

Dicembre 2021 – dicembre 2022
Il progetto prevede il riordino, il 
condizionamento e la descrizione inventariale 
sul Sistema informativo degli archivi storici 
del Trentino (AST) degli archivi personali di 
Guido Vettorazzo e di Aldo Salvadei. 

Partner: Biblioteca Civica di Rovereto, 
Fondazione Museo Storico del Trentino

Finanziamento: Fondazione Caritro 9.000 €
Possibilità di contribuzione diffusa e sgravi 
fiscali mediante ARTBONUS: https://artbonus.
gov.it/2538-museo-storico-italiano-della-
guerra-onlus.html

FONDAZIONE CARITRO

ASTRA – Archivio della storiografia trentina

Dicembre 2021 – dicembre 2022
Il progetto, coordinato da ISIG-FBK, vede il 
Museo come partner di progetto. L’obiettivo 
generale è quello di digitalizzare e rendere 
fruibili le riviste storiche prodotte in ambito 
trentino, fino ai giorni nostri. È prevista la 
digitalizzazione degli “Annali. Museo Storico 
Italiano della guerra” (dagli anni Novanta in 
poi) e del “Bollettino” del Museo (primi anni 
Trenta).

Finanziamento: Fondazione Caritro 20.000 €

ALTRI PROGETTI 

An environmental history of the War.  
The Ortles Cevedale Theatre from 1914 
until the post-war rehabilitation

Coordinamento: Università di Padova 

Partner: Parco Nazionale dello Stelvio

WIL Written in the landscape.  
Places, traces, and memories of the 
World War I in the Sesto Dolomites

Coordinamento: Libera Università di Bolzano

Partner: Arc-team, Società austriaca per 
la ricerca sulle fortificazioni, Associazione 
Bellum Aquilarum di Sesto,  
EVAA Ethnologischer Verein Südtirol, 
Associazione turistica di Sesto
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Risorse finanziarie

Contributi per attività istituzionale

Provincia autonoma di Trento
Comune di Rovereto 
Ministero della Cultura

Contributi in convenzione

Comunità della Vallagarina

Contributi pubblici legati a specifici 
progetti

Ministero della Cultura
BIM dell’Adige
Regione Trentino – Alto Adige

Finanziamenti a progetti su bando

Fondazione Caritro

RLe attività istituzionali del Museo sono sostenute dagli enti pubblici territoriali. I contributi 
erogati da questi enti nel 2021 hanno coperto il 42% delle spese complessive di gestione del 
Museo. A questo intervento va sommato il sostegno pervenuto dallo Stato, nella contingenza 
particolare della pandemia, attraverso ristori per mancata bigliettazione, mancata erogazione 
di servizi didattici, crediti d’imposta. Una quota consistente dell’operatività e delle iniziative 
di valorizzazione e ricerca è garantita dall’autofinanziamento dei Soci, da erogazioni liberali, 
partecipazione a bandi e progetti, riutilizzo dei proventi da attività commerciale per iniziative 
di natura culturale. Per progetti di particolare rilievo, l’ente pubblico ha garantito su bando 
il sostegno a specifiche attività. Molte azioni sono economicamente sostenibili grazie alla 
collaborazione con partner del territorio, che supportano l’attività istituzionale e arricchiscono 
l’esperienza di visita degli ospiti mettendo a disposizione prodotti, scontistiche e servizi.

42%

Visitatori

10%

41%

Contributi 
pubblici 
per attività 
istituzionale

Personale

Gestione 
ordinaria 

Valorizzazione 
e ricerca

Investimenti/
Riallestimento

Commerciale

Ristori

Entrate 
per attività 

propria 
(didattica, 

servizi)

Contributi 
per progetti 

su bando

Entrate 
per attività 

commerciale

Fundraising, 
quote sociali, 

5x1000, 
liberalità

Contributi per 
investimenti/
attrezzature/
riallestimenti

3%
2%

13%

9%

5%

16%

17%

26%

14%

2%

Entrate

Uscite
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SConvenzioni 
e collaborazioniC
Partner

• Cantina d’Isera
• Wegher srl

Convenzioni con enti e associazioni

• ANMIC Associazione Nazionale Mutilati e 
Invalidi Civili

• ACI Automobile Club d’Italia – sez. Trento
• ACLI Associazione Cattolica Lavoratori 

Italiani – sez. Trento
• AIB Associazione Italiana Biblioteche
• ARCI Associazione Ricreativa Culturale 

Italiana – sez. Trento
• ASAT Associazione Albergatori ed Imprese 

Turistiche della Provincia di Trento
• Associazione Lagarina Storia Antica
• Associazione Sala d’Arme Achille Marozzo 
• CGIL del Trentino
• CGT Centro Turistico Giovanile
• FAI Fondo Ambiente Italiano
• Fe.C.C.Ri.T. Federazione circoli culturali e 

ricreativi del Trentino
• Forte Pozzacchio – Comune di Trambileno
• GARDO Gruppo autonomo ricreativo 

dipendenti ospedale
• Museo della Grande Guerra di Gorizia
• Museo della Battaglia di Vittorio Veneto
• Parco Storico Naturalistico Cascata  

Forte Ampola
• SAT Società Alpinisti Tridentini
• UNION CARD Soci di Unione Commercio 

Turismo e Servizi

Convenzioni con enti istituzionali  
e di ricerca

• Partecipazione a Comitati di indirizzo o 
tecnico-scientifici

• Partecipazione al Comitato di indirizzo 
del corso di Laurea magistrale in Scienze 
Storiche, Dipartimento di lettere e Filosofia 
dell’Università di Trento (triennio 2021-23) 

• Partecipazione al Comitato tecnico-
scientifico speciale per il patrimonio storico 
della Prima Guerra Mondiale istituito dal 
MIBACT (su indicazione di ANCI)

• Centro Geo-Cartografico di Studio e 
Documentazione (GeCo)

Convenzioni con Università  
e Centri di formazione 

• Università degli Studi di Trento
• Università degli Studi di Verona
• Università degli Studi di Padova
• Università Ca’ Foscari Venezia
• Università degli Studi di Modena e  

Reggio Emilia
• Enaip Trentino – Cfp Enaip Alberghiero  

di Riva del Garda (TN)

Tirocinio di formazione e orientamento

• 2 tirocini Enaip Riva del Garda, Alta 
formazione, Servizi della filiera turistica e 
ricettiva

Tirocini e tesi di laurea

• 3 progetti di tirocinio studenti Università 
degli Studi di Trento 

• Collaborazione alle ricerche per 6 tesi di 
laurea (sezione collezioni)
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Collaborazioni 
per lo sviluppo 
territoriale

Il Museo collabora costantemente con enti 
di natura istituzionale ed associativa del 
territorio, a livello cittadino e provinciale. 
Collabora inoltre con Soprintendenza, 
Questura e Stazioni locali dei Carabinieri, 
associazioni culturali e associazioni d’arma. 

In convenzione con la Comunità  
della Vallagarina

• 3 enti territoriali: fornitura foto storiche 
• 7 eventi pubblici
• 77 attività per scuole del territorio

Rete Trentino Grande Guerra

• Coordinamento rete
• Gestione sito internet TrentinoGrandeGuerra

S 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, 
Castello del Buonconsiglio, Parco Naturale 
Locale Monte Baldo

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

Progetto I’ Mart

Cassa Rurale Alto Garda – Rovereto

Partecipazione a tavoli di lavoro 

• Rigenera Rovereto, laboratorio sulla 
rigenerazione Urbana di Rovereto

• Distretto San Marco
• Tavolo di Quartiere
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Comunicazione

Social network

Facebook  6.058 followers
  (+28% rispetto al 2020)

Instagram  2.253 followers (+21%)

TripAdvisor  821 recensioni 
 (punteggio medio 4,5 su 5)

Google  2.267 recensioni 
 (punteggio medio 4,6 su 5)

YouTube

Iscritti al canale 525
  di cui 220 nuovi (+ 40% rispetto al 2020)
Nuovi contenuti video 24
Nuove playlist 8 
Visualizzazioni 36.099 (+48%)
Ore di visualizzazione 1.464 (+110%)

Audioguida MOBIcult

App scaricata da 2.020 persone 

Audioguida su izi.travel

Accessi ai contenuti  1.748 (+20%)
italiano  1.311  71.2%
tedesco  203  11%
spagnolo 189  10.3%
inglese  139  7.5%

Academia.edu

2.500 visualizzazioni, 46 followers

Upload di 1 libro e 13 paper 

Comunicati stampa 30

Sito web museodellaguerra.it

Sessioni (visite) 75.613
   (+18,13% rispetto al 2020)

Visualizzazioni di pagina 173.389 
  (+20,39%)

Utenti  56.922 (+10,46%) 
 di cui 56.717 nuovi (+12,61%)

Newsletter

Newsletter inviate  37

Iscritti alla newsletter istituzionale  2.546
  (+8% rispetto al 2020)

Iscritti newsletter della Sez. didattica 1.907

Sito web trentinograndeguerra.it

Sessioni (visite)  202.101
   (+11,65% rispetto al 2020)

Visualizzazioni di pagina  362.436 (+7,11%)

Utenti  155.678 (+12,37%)  
 di cui 152.868 nuovi (+12,24%)

C
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MUSEO STORICO 
ITALIANO DELLA GUERRA
ONLUS
Via Castelbarco 7 - Rovereto TN
Tel. +39 0464 438100
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