
Subito dopo aver superato Trento, 
lo svincolo di San Michele - 
Mezzocorona della A22 consente di 

raggiungere immediatamente il delizioso 
borgo di San Michele all’Adige, un piccolo 
centro che sorge sulle rive del fiume e 
che sin dalle sue origini ebbe la funzione 
di baluardo difensivo della romana Via 
Claudia Augusta. L’antico borgo, proprio 
per la sua posizione geografica in bilico 
tra due diverse culture, la latina e la 
germanica, si è così trovato a fasi alterne 
sotto l’influenza dei Vescovi di Trento e di 
quella dei Conti di Tirolo. 

Da questa sorta di convivenza è nato 
il maggior monumento cittadino, il 
Convento degli Agostiniani, fondato 
nel XII secolo da monaci tedeschi 
provenienti dall’Abbazia di Novacella e 
soppresso nel 1810. La vasta costruzione 
è caratterizzata da due torrioni con 
copertura in bronzo, da un interessante 
chiostro gotico a pianta triangolare, in 
cui è visibile la cosiddetta “scacchiera 
di Massimiliano” del 1516 (in cui si 
ripete per centoquarantatre volte il 

nome dell’imperatore), da una leggiadra 
loggia del ‘600 e da un cortile a portici 
rinascimentali. 

Al suo interno è oggi ospitato il pregevole 
Museo degli Usi e dei Costumi della 
Gente Trentina, fondato nel 1968 
da Giuseppe Šebesta, uno dei più 
importanti musei italiani di etnologia 
locale. All’interno delle quarantuno sale 

A PORTATA DI CASELLO

Uscita: San Michele - Mezzocorona  

Tra la splendida natura del Trentino e un pregevole museo di usi e costumi delle tradizioni locali 
visitiamo San Michele all’Adige, situato in vicinanza del relativo casello dell’A22.

San Michele all’Adige

che sono ospitate nella struttura si 
susseguono pregevoli ricostruzioni del 
mondo contadino del secolo scorso: 
dalle cantine, con le attrezzature per 
la spremitura dell’uva e gli alambicchi 
per la distillazione delle acquaviti, 
alle stalle, corredate dai campanacci 
decorati delle mucche e dalla parte che 
riguardava l’alpeggio, con le formine in 
legno per il burro; per continuare con 
le “officine”, che documentano i vari 
aspetti dell’universo agro-pastorale del 
Trentino, come il mulino, il maglio, la 
segheria; per finire alle abitazioni, con 
la ricostruzione di cucine e camere da 
letto, con mobili decorati e suppellettili, 
fino all’esposizione di abiti d’epoca, 
gioielli, utensili, che testimoniano la vita 
quotidiana della gente del luogo, ma 
anche maschere di Carnevale, strumenti 
musicali, dipinti in vetro di arte sacra 
che rimandano alla devozione religiosa. 

Questo insieme di ricostruzioni e di 
oggetti tra i più disparati consente di 
gettare uno sguardo alla dimensione 
contadina dell’Ottocento, ricostruendo la 
cultura del lavoro, il sistema pastorale 
della montagna e le lavorazioni 
artigiane, proprie delle genti che hanno 
vissuto tra queste montagne per secoli, 
circondate da panorami grandiosi, ma 
spesso isolate per mesi dal mondo 
esterno a causa del clima rigido. 

PARTIRE INFORMATI
Come arrivare

Poco più di un chilometro separa il casello 
di San Michele-Mezzacorona sulla A.22 
dall’abitato di San Michele all’Adige.

Le soste

PS nel parcheggio sulla S.P. 58 dopo il 
Convento degli Agostiniani (GPS N. 46.19542 
– E. 11.13504); PS diurno nel parcheggio del 
Municipio, in via Biasi (GPS N. 46.19294 – E. 
11.13336).

Focus
San Michele all’Adige  è 
una delle mete descritte 
nella guida “Obiettivo 
oltre il Casello”, di 548 
pagine e 1.000 foto, 
curata come tutte quelle 
della collana LE VIE 
DEL CAMPER – Fotograf 
Edizioni da Mimma 
Ferrante e Maurizio Karra, 
che è un insieme di 

proposte per spezzare un lungo trasferimento 
autostradale; potete sfogliare qualche pagina 
del volume su http://www.leviedelcamper.it/
doc/CA.pdf La guida è prenotabile all’indirizzo 
web   http://goo.gl/kiLHJ5

Chiesa di San Michele, cupola
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A fianco dell’ex Convento si innalza 
la pregevole chiesa di San Michele, 
le cui origini risalgono al 1145, anno 
della sua fondazione; le numerose 
distruzioni subite dal complesso a 
causa di svariati incendi ci permettono 
di ammirare quello che è giunto fino 
a noi e che risale a metà del ‘600, 
quando il complesso fu riedificato in 
stile barocco, con un’elegante facciata 
su cui si affacciano otto nicchie con le 
statue dei Vescovi locali e dei Padri della 
Chiesa. L’interno è decorato da stucchi 
e affreschi in un autentico tripudio 
barocco, con l’interessante affresco che 
illustra l’origine della chiesa, in cui si 
vede il Vescovo di Trento Alemanno che 
consegna al Canonico dell’Abbazia di 
Novacella i prati su cui verrà costruito 
il Convento degli Agostiniani; sul 
tetto troneggia una splendida cupola 
affrescata, mentre in una cappella a 
sinistra si nota un dipinto della Madonna 
delle Grazie che tiene in braccio il 
Bambino, sfregiato nel 1520 da un colpo 
di pugnale da parte di un giocatore, 
furibondo per aver perso ogni suo avere. 

Ma dopo le meraviglie artistiche 
ammirate all’interno della chiesa, 
all’esterno ci si ritrova davanti a un 
altrettanto splendido panorama, 
quello del borgo circondato dai 
prati lussureggianti e dalla sagoma 
incombente delle Alpi, in un perfetto 
connubio tra arte e natura. E se le 
meraviglie ammirate ancora non 
bastassero a giustificarne la visita 
è il caso di ricordare che questa 
cittadina è un importante centro 
vinicolo, zona di produzione di vini 
Chardonnay, bianchi fruttati da 
tavola o spumanti, e del Teroldego 
Rotaliano DOC.

Mimma Ferrante e Maurizio Karra

Museo del Trentino, atrio

Museo del Trentino. cucina

Museo del Trentino, santiniVini locali Chiesa di San Michele

Museo del Trentino
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