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Molte favole hanno luogo 
nei boschi… ma la natu-

ra è spesso più sorprendente 
della fantasia.
Il centro vista Malga Fazzon 
si trova all’interno della Mal-
ga Bassa, a circa 500 metri 
dal Lago dei Caprioli, a una 
quota di 1300 metri. L’edifi-
cio che lo ospita è una vecchia 
malga, ristrutturata agli inizi 
del 2000 per poter accogliere 
un centro visita e dare spazio 
a una struttura ricettiva dove 
gustare i prodotti della cucina 
locale. A fine 2017 il MUSE 
è stato incaricato dall’ASUC 

di Pellizzano, nella figura del 
presidente Ermes Bontempelli, 
della progettazione e realizza-
zione di un nuovo allestimen-
to per sostituire quello pre-
sente. Il team del MUSE che 
si è occupato della progetta-
zione museografica, composto 
da mediatori culturali esperti 
di zoologia, botanica, geolo-
gia e paesaggio, coordinato 
da Laura Eccel e Alessandra 
Pallaveri, è stato affian-
cato dallo studio Weber e 
Winterle, per il progetto 
architettonico, e da Giancar-
lo Stefanati per la parte di 
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L’allestimento caratterizzato da un 
grande corridoio centrale e suddiviso in 

stalli; sullo sfondo il video in time-lapse
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progettazione grafica. 
Dopo l’analisi del contesto 
naturale in cui è inserito 
il centro e del target dei 
suoi visitatori, si è deciso 
di proporre un allestimen-
to di prima ispirazione sul 
territorio, legato soprattut-
to all’interazione storica e 
attuale uomo-ambiente. I 
temi dell’esposizione sono 
stati declinati attraverso 
una suddivisione a “stalli”, 
che ricordano l’uso originario 
della malga; i testi, brevi e 
di facile lettura, sono stati 
tradotti in inglese per venire 
incontro anche al visitatore 
straniero. Gli oggetti esposti 
sono stati selezionati per la 
loro capacità di raccontarsi o 
di incuriosire, spesso recupe-
randoli dal patrimonio storico 
della comunità di Pellizzano. 
Gli allestimenti multimedia-
li sono stati progettati dal 
gruppo Blu Oberon di Milano 
privilegiando la componente 
immersiva ed emozionale. Non 
manca una parte più materica, 
con reperti reali e la possibi-
lità di esplorare una parte del 
bosco attraverso i sensi.
Durante la progettazione dei 
contenuti il team MUSE si 
è tenuto in stretto contatto 

con il presidente dell’ASUC di 
Pellizzano, Ermes Bontempelli, 
la segretaria Elena Angeli e 
il custode forestale Adriano 
Gentili, per condividere i con-
tenuti per loro irrinunciabili. 
Dal precedente allestimento 
è stato recuperato un reperto 
particolarmente significati-
vo e prezioso: una sezione di 
larice di oltre 600 anni.
Il nuovo allestimento ha 
richiesto alcuni lavori anche 
alla struttura dell’edificio, per 

poter creare un ambiente uni-
co e un’armonia d’insieme. Nel 
suo complesso l’allestimento 
spicca per le linee pulite ed 
essenziali, lasciando ai reperti, 
ai multimedia, ai testi e alle 
illustrazioni eseguite ad hoc 
la forza narratrice. 
La grande struttura ovale 
all’entrata del centro maschera 
la rampa di accesso al risto-
rante grazie ad una sorta di 
quinta e apre l’esposizione con 
il primo tema “Uno sguardo 

Inaugurazione Centro visita Malga Fazzon, domenica 22 settembre 2019

Scorcio dell’allestimento con il plastico metavisuale sullo sfondo
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dall’alto”: un plastico multi-
mediale interattivo, rappre-
sentante l’intera Val di Sole, 
su cui è possibile interagire 
con alcune delle particolari-
tà della valle, dall’evoluzione 
storica dei ghiacciai alle ca-
ratteristiche geologiche, fino 
agli ambienti e alle risorse 
culturali e turistiche.
Il plastico metavisuale ha 
espressamente una connotazio-
ne più emozionale che nozio-
nistica, ottenuta combinando 
sapientemente la proiezione 
di filmati, animazioni gra-
fiche e accompagnamento 
sonoro. 
Poco distante, ma al di fuori 
del percorso espositivo, si è 
ritenuto importante recuperare 
e restaurare il plastico tradi-
zionale presente nel preceden-
te allestimento che mette a 
fuoco la valle, i suoi laghi, le 
sue cime e le sue malghe. 
La visita prosegue nella gran-
de sala suddivisa in otto stalli 
collegati da un ampio corri-
doio centrale: da qui è pos-
sibile intravedere la grande 
proiezione in time-lapse della 
valle che scorre sulla parete di 
fondo e contribuisce a creare 
un effetto di apertura visiva 
che quasi pare “sfondare” e 
proseguire oltre la struttura 

dell’edificio. 
Prima di addentrarsi alla 
scoperta delle altre tematiche, 
il visitatore può consultare 
i contenuti del CDRom “La 
montagna e le sue tradizioni”, 
realizzato dall’ASUC di Pelliz-
zano nel 2003 e riproposto su 
loro richiesta in modalità in-
terattiva su un monitor touch 
screen. Non poteva mancare 
un primo pannello esplicati-
vo che cerca di raccontare, in 
pochi caratteri, la complessità 

e la storia dell’Amministrazio-
ne Separata di Uso Civico. 
“Un paradiso profumato” ci 
porta in alta montagna, nelle 
praterie primarie o seconda-
rie, dove l’uomo ha impara-
to e tramandato l’uso delle 
piante officinali nella pro-
pria farmacopea. L’approccio 
è sensoriale e simbolico, con 
grandi mazzi di fiori ed erbe 
officinali appesi a testa in 
giù a ricordo delle modalità 
tradizionali di preparazione 

Parte del team MUSE: da destra Michele Lanzinger, Alessandra Pallaveri, Laura 
Eccel, Riccardo Tomasoni

Particolare delle quinte 
che ospitano il plastico 
metavisuale
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delle piante seccate. Alcune 
di esse sono presentate nelle 
loro caratteristiche officinali 
attraverso brevi testi e delica-
te ma realistiche illustrazioni 
realizzate da Valentina Got-
tardi. Grazie a un interattivo 
dalla grafica immediata è facile 
risalire all’identità di un fiore 
osservato poco prima in natura.  
“La fauna del pascolo” rac-
chiude in pochi metri quadrati 
un estratto di alcuni animali, 
mammiferi, uccelli e invertebra-
ti, che popolano le prateria di 
quota, scelti anche per il loro 
forte legame con questo parti-
colare ambiente. Una tassider-
mia di marmotta, una scatola 
entomologica con alcune specie 
esemplificative e illustrazioni 
fanno da supporto ai testi.
“La storia in un tronco” dà 
nuova vita a un reperto d’ec-
cezione, recuperato dalla vec-
chia esposizione: una sezione di 
larice proveniente dall’Antico 
Bosco di Comasine di oltre 600 
anni. Mediante un approccio 
interattivo, il visitatore intera-
gisce con il reperto toccandone 
la superficie lungo uno dei 5 
anelli identificati dal sistema, 
attivando un breve racconto 
filmato di altrettanti eventi 
storici di cui il larice è stato 
testimone o coevo. Una solu-
zione semplice e intuitiva, ma 
fortemente emozionale, che tra-
sfigura il visitatore nell’albero, 
dandogli l’ebrezza di provare 
come sia vivere 600 anni. Una 
soluzione originale per parlare 
di dendrocronologia. 
Nello stallo di fronte si trova 
la sezione dedicata al lavo-
ro dell’uomo in “Un anno in 
montagna”. Attrezzi e og-
getti più o meno conosciuti 
compongono uno schema che 
ripercorre le attività che ve-
devano l’uomo salire e scen-
dere di quota per supportare 
la propria economia: alpeg-
gio, arte casearia, fienagio-
ne, caccia, raccolta dei frutti 
selvatici e taglio della legna. 

La maggior parte degli oggetti 
esposti sono stati donati da 
alcune famiglie di Pellizzano.
Su specifica richiesta dell’A-
SUC di Pellizzano si è deciso 
di dare ampio spazio al tema 
dedicato a “La gestione del 
bosco”. Oltre ad alcuni de-
gli strumenti utilizzati dai 
forestali per la misurazione 
degli alberi, spiccano una 
serie fotografie rappresen-
tanti strani segni sugli albe-
ri, misteriosi per la maggior 
parte dei visitatori ma fon-
damentali nella gestione del 
bosco. Una speciale legenda 
per far comprendere ai turisti 

che passeggiano nei boschi il 
significato di tali segni. Un 
focus è dedicato alla famosa P 
rossa, segno indiscutibile della 
presenza di cavità di nidifi-
cazione dei picchi; secondo le 
più recenti indicazioni della 
selvicoltura naturalistica le 
cavità di picchio favoriscono 
la biodiversità e quindi non 
possono essere tagliati.
Non poteva mancare un’area 
dedicata a “L’orso bruno”, una 
presenza che è sparita nel tem-
po per mano dell’uomo e che 
è tornata per mano dell’uomo. 
L’area attorno alla malga, vici-
na a due grandi parchi naturali, 

Conifere e animali nello spazio dedicato alla vita nei boschi
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fa parte dell’areale dell’orso 
bruno. Le principali caratteri-
stiche di questo grande plan-
tigrado sono raccontate attra-
verso reperti, tra cui spicca un 
cranio, una pista di mamma e 
cucciolo e fatte. Alcuni filmati, 
“rubati” da videotrappole, mo-
strano l’orso e altri animali du-
rante momenti, a volte curiosi o 
buffi, di attività quotidiane. 
I temi finali, “La fauna del bo-
sco” e “Il regno delle conifere”, 
sono fusi in un unico spazio. 
Cinque tronchi di conifere 
(abete rosso, abete bianco, pino 
cembro, pino silvestre e larice) 
si ergono dal pavimento fino a 
raggiungere il tetto in un’opera 
di grande impatto dello studio 
Quadrilumi, in cui si privilegia 
la scoperta sensoriale. I tron-
chi, sezionati in lunghezza, si 
ricompongono per creare un 
insieme di nicchie e aperture 
in cui trovano spazio insetti, 
pigne, rametti, nidi e animali 
tassidermizzati legati in qual-
che modo alla conifera su cui 
si trovano. Per alcune conife-
re sono mostrati dei derivati, 
come l’argà (la trementina di 
larice) che ancora oggi viene 
estratta a mano dall’unico arti-
giano rimasto in Italia, proprio 
in Val di Sole, e che ha donato 
un vasetto di questo prezioso 
preparato usato nel restauro. 
Decisamente apprezzata dai 
visitatori la scoperta olfattiva 
degli olii essenziali che si libe-
rano dagli alberi. 
Alcuni animali tipici dei boschi, 
tra cui capriolo, tasso, volpe, 
fagiano di monte e marasso, 
fanno capolino tra gli alberi. 
Sullo sfondo la grande proie-
zione in time-lapse, da cui si 
vede l’abitato di Pellizzano in 
valle e le montagne circostanti 
durante una giornata di prima-
vera, è arricchita da un paesag-
gio sonoro che riproduce i suoni 
tipici dell’ambiente naturale, 
canti, ronzii, pioggia e vento, 
calibrato secondo lo scorrere 
della giornata.

Un anno in montagna, con i tradizionali oggetti e attrezzi da lavoro

Gli strumenti del forestale

Un paradiso profumato, con i mazzi di erbe
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COLOPHON

La curatela scientifica e lo sviluppo degli exhibit sono stati seguiti dal Team MUSE (Davide Dalpiaz Laura Eccel, 
Luigi Marchesi, Osvaldo Negra, Alessandra Pallaveri, Francesco Rigobello, Riccardo Tomasoni), con il coordinamento 
di Laura Eccel e Alessandra Pallaveri e la supervisione del direttore Michele Lanzinger. Il progetto architettonico 
degli allestimenti e la direzione lavori sono stato seguiti da Weber+Winterle architetti (Lorenzo Weber e Alberto 
Winterle), mentre la progettazione grafica da Giancarlo Stefanati e il progetto illuminotecnico da Patrick Mo-
sconi. Le illustrazioni sono di Valentina Gottardi. Gli exhibit multimediali Uno sguardo dall’alto, La vita in un 
tronco e il time-lapse sono stati realizzati da Blu Oberon (Milano), gli interattivi touch screen da Pixelcartoon. 
Le traduzioni sono di Studio De Novo. Gli allestimenti sono stati realizzati da Arteam, Elettro tecnica di Roberto 
Franzoi, BRE EDIL di Giovanni Bresadola. “Conifere” è un’opera di Quadrilumi. Si ringraziano per la collaborazione: 
Lisa Angelini, Marco Avanzini, Ralf Bürglin, Christian Casarotto, Enrico Costanzo, Alessandra Franceschini, Carlo 
Frapporti, Adriano Gentilini, Mauro Iori, Gianluca Lopez, Mattia Parmesani, Fabio Pupin, Giuliano Sartori, Helen 
Wiesinger, Matteo Zeni, Michele Zeni, Filippo Zibordi. Un ringraziamento particolare ad Alessandro Ambrosi e fa-
miglia e Dario Taraboi e famiglia per aver contribuito a recuperar alcuni attrezzi legati alle attività dell’uomo in 
montagna, e al Centro audiovisivi PAT, al Servizio Geologico PAT e a Trentino Marketing.
Il progetto è stato finanziato dall’ASUC di Pellizzano e dalla Provincia Autonoma di Trento.

Momenti dell’inaugurazione del Centro: 
presenti al taglio del nastro, sorretto da due giovani del luogo, da sinistra Michele Lanzinger (direttore del MUSE), Den-
nis Cova (sindaco di Pellizzano), Ermes Bontempelli (presidente ASUC di Pellizzano), Tiziano Mellarini (presidente FISI) 
e Ugo Rossi (Consigliere)


