
 

Association Européenne des Cheminots 
ASSOCIAZIONE DEI FERROVIERI EUROPEI 

  Association Internationale (A.R. 4.2.1985) 

                                                                                  
                                                                                              

Visita guidata alle cantine dell’Istituto Agrario 
e visita del Museo degli Usi e dei Costumi della Gente 

Trentina di San Michele  all’Adige (TN)  
 

 L’Associazione dei Ferrovieri Europei (A.E.C.) della sezione provinciale di Trento in 
collaborazione con la segreteria territoriale di Verona organizza per i soci, amici e simpatizzanti  
una visita guidata alle Cantine dell’Istituto Agrario di San Michele all’Adige (TN) con possibilità 
di visitare anche il Museo degli Usi e dei Costumi della Gente Trentina, 
 
 

Mercoledì 13 Marzo 2013  
 Ritrovo alle ore 14.00 presso L’Istituto Agrario in Via Mach 1  

a San Michele all’Adige (Tn)           
  
 

  

 
              Il complesso dell’Istituto Agrario      Le cantine 

 
Ritrovo e Programma: 

Il trasferimento dalle varie località sarà organizzato con i mezzi propri cercando di ridurre al minimo 

il numero delle autovetture utilizzate. Possibilità di ampio parcheggio in zona cantine. 

- ad ore 14.00 ritrovo presso l’Istituto Agrario in Via Mach 1 a San Michele all’Adige (Tn) 

- saluto di benvenuto e video istituzionale; 

- visita in cantina + eventuale degustazione (5 € per 3 assaggi) 

- eventuale acquisto di prodotti; 

- visita al museo ( € 6 con meno di 15 persone, € 4 con più di 15 persone). 

 
Organizzazione 

Fondazione Edmund Mach - Istituto Agrario di San Michele all’Adige. L’Istituto Agrario di San Michele all’Adige, dal 

primo gennaio 2008 Fondazione Edmund Mach, svolge attività di ricerca scientifica, istruzione e formazione, 

sperimentazione, consulenza e servizio alle imprese, nei settori agricolo, agroalimentare e ambientale. Fondato nel 1874 

quando la Dieta regionale tirolese di Innsbruck deliberò di attivare a San Michele una scuola agraria con annessa 

stazione sperimentale per la rinascita dell'agricoltura del Tirolo, negli anni ha conseguito importanti traguardi a livello 

internazionale sia nel campo della ricerca che della formazione.  

L’ente si articola nei Centri istruzione e formazione, ricerca e innovazione, trasferimento tecnologico. All’interno della 

fondazione opera Aqa certificazioni che promuove e svolge attività di certificazione, ispezione e controllo in campo 

agricolo, alimentare, forestale e della filiera legno. 



Azienda Agricola 

L'azienda agricola è composta da circa 100 ettari di terreni coltivati a vite e melo, da una cantina e da una distilleria. 

Essa non svolge solo attività produttive e di trasformazione, ma esercita anche un ruolo di supporto per le attività 

sperimentali, didattiche e dimostrative condotte dagli altri centri dell'istituto. L'azienda agricola viene gestita in modo 

da realizzare un modello di agricoltura sostenibile, adottando tecniche e fattori di produzione non problematici dal 

punto di vista agronomico e poco impattanti dal punto di vista ambientale. Tutte le scelte vengono effettuate cercando 

di posizionare l'azienda in maniera attiva e propositiva nel contesto agricolo trentino e nel rispetto dei fondamentali 

criteri di qualità, razionalità ed economicità. 

 

Museo degli Usi e dei Costumi della  Gente Trentina 

 

Ideato da Giuseppe "Bepo" Šebesta intorno al 1965 e poi messo in opera tra il 1966 e il 1972, è uno dei maggiori musei 

italiani di tradizioni popolari. Inaugurato nel 1968, il museo ha sede nell'antica Prepositura agostiniana di San Michele 

all'Adige, che per secoli è stato probabilmente il sito del monachesimo germanico più a sud in Europa, poi 

trasformatosi, a partire dal 1874, in un importante Istituto Agrario fondato dalla Dieta tirolese di Innsbruck per il 

rilancio dell'agricoltura in questa parte dell'Impero. E' un vero 

museo dell'uomo della montagna alpina, dedicato soprattutto alla 

cultura materiale e alla tecnologia del sistema agro- silvo pastorale 

tradizionale. La collezione consta di oltre 12000 pezzi, in gran parte 

sistemati in più di 40 sale: dall'agricoltura tradizionale, il percorso 

prosegue con le lavorazioni artigianali di supporto - del legno, del 

rame, del ferro, della ceramica e dei tessuti - per concludersi con gli 

aspetti legati alla socialità e all'identità locale: costumi tradizionali, 

riti, musica e devozione popolari. Con il Seminario Permanente di 

Etnografia Alpina (SPEA), e con le sue attività in campo editoriale, 

di ricerca e didattiche, il Museo di San Michele è diventato vero 

centro di cultura etnografica per l'intero arco alpino. 

 

 

                       IL museo        
             
Conclusa la visita i convenuti si ritroveranno alle ore 19.00 presso ASD JOYFITNESS CLUB – 

Sezione Arte e Musica  località Acquaviva,4 – Besenello (TN)  
In collaborazione con il gestore, verrà servito un lunch braek al prezzo di € 15.00. 

La quota comprende: 
- Un piatto caldo con bevande incluse ;  
- Sala riservata con ballo liscio e di gruppo – Disco music anni 70 – 80. 

 

 Si prega prenotare entro il 03/03/2013 telefonando a :: 

-  Corso Luciana         340-9334999  

-  Dolci Emilio             393-5635567- 

-  Gaspari Paride       334-6276937 

-  Grizzi Mario             348-8718395 

-  Marchegiani Aldo  347-5452364 
 

Sono disponibili i gadget ed i bollini 2013 : i soci con ritenuta a ruolo avranno 
l’opportunità di ritirare l’omaggio ed il bollino . Pensionati fuori ruolo ed amici, anche 
loro in questa occasione possono rinnovare il tesseramento ; simpatizzanti che 
volessero aderire per la prima volta (brevi manu) a questa importante associazione, 
saranno i benvenuti e con l’iscrizione riceveranno il regalo A. E. C., che consiste in una 
chiavetta USB di 4 GB. 

La serata sarà allietata con  musica : Ballo liscio e di gruppo -  disco music anni 70/80 
proposta dal deejay Salvatore. 
 

SEGRETERIA TERRITORIALE A.E.C.                   SEZIONE PROVINCIALE  A.E.C.     

VENETO  -  TRENTINO ALTO ADIGE                             TRENTO E BOLZANO 


