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RIASSUNTO
Il Museo delle Palafitte del Lago di Ledro, nato nel 1972 a pochi passi dal sito palafitticolo, ha visto un importante intervento di ristrutturazione durante il biennio 2018-2019. I lavori hanno interessato non solamente
la sede museale ma anche gli spazi pubblici esterni. QBO è un nuovo spazio vetrato che si affaccia sul lago
e che sarà utilizzato per attività didattiche, di intrattenimento e mostre temporanee. Il nuovo Museo, dotato
di un nuovo “racconto” basato su un potente apparato di FAQ dei visitatori, rilancia gli originali tratti di
“trasparenza” e “leggerezza” e dialoga in maniera rinnovata ed efficace con il territorio della valle di Ledro; il
tutto è impreziosito dai tratti di sostenibilità energetica che caratterizzano le strutture.
Parole chiave:
palafitte, preistoria, trasparenza, sostenibilità energetica.
ABSTRACT
Museo delle Palafitte del Lago di Ledro... back home again!
The Pile-Dwelling Museum of Lago di Ledro, founded in 1972 a few steps from the pile-dwelling site, has known an important
renovation during the two-year period 2018-2019. The works have affected not only the museum but also the outdoor public
spaces. QBO is a new glass space overlooking the lake that will be used for educational activities, entertainment and temporary
exhibitions. The new museum has a new “story” based on a powerful visitor’s FAQ system, it relaunches the original features of
“transparency” and “lightness” and dialogues in a renewed and effective way with the territory of the Ledro Valley; the whole is
enhanced by the features of energy sustainability that characterize the structures.
Key words:
pile-dwelling, prehistory, transparency, energetic sustainability.

INTRODUZIONE
Nel biennio 2018-2019 il Museo delle Palafitte del
Lago di Ledro, in Trentino, è stato oggetto di una
profonda ristrutturazione che ne ha modificato e
rinnovato sia gli spazi interni sia quelli esterni, rendendolo in grado, ora, di supportare al meglio le funzioni che ogni museo deve garantire: conservazione,
incremento, studio e comunicazione delle collezioni.
L’edificio storico è costituito da un unico piano a forma di T sostenuto da pilastri di cemento armato a 70
cm dal piano di calpestio (praticamente una palafitta).
La parte più allungata costituisce la sala espositiva (un
unico ambiente di 218 mq), mentre quella trasversale
ospita uffici e locali tecnici.
Nei suoi quasi 50 anni di storia questa struttura ha
dimostrato notevoli pregi che sono stati messi al centro del nuovo progetto e, se possibile, potenziati. Il

primo è senz’altro la trasparenza dovuta alle pareti
perimetrali vetrate, che fanno dell’edificio una “vetrina di vetrine”; a questa sono strettamente legate la
leggerezza e l’immediatezza dell’impianto descrittivo
e narrativo, che portano velocemente e semplicemente il visitatore al nocciolo dei temi trattati.
Ledro è anche un sito di interpretazione, un museo
“fuori dalle vetrine” (dal 2008 è membro di EXARC,
network internazionale di musei open-air), che grazie
al villaggio didattico adiacente ha potuto raggiungere un elevato livello di inclusione: ogni categoria di
visitatore trova la propria dimensione di visita privilegiando, a propria scelta, gli elementi ricostruttivi e
immersivi oppure quelli più archeologici o divulgativi.
Aperto al pubblico nel 1972 come sezione territoriale del Museo Tridentino di Scienze Naturali, oggi
MUSE - Museo delle Scienze di Trento, il Museo si
affaccia sul lago e sulla zona archeologica mettendo
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in rapporto visivo la raccolta di reperti conservata al
suo interno con il sito palafitticolo. Si tratta di una
piccola selezione della grandissima quantità di reperti
raccolti in oltre ottant’anni di scavi e ricerche e ora
conservati anche in diverse realtà museali italiane.
Il sito palafitticolo del Lago di Ledro, a 650 m di quota, è testimoniato da una fitta serie di pali tuttora in
parte visibili sul fondale poco profondo del lago in
corrispondenza dell’emissario. Nel 1929 la vasta zona
palificata venne totalmente portata alla luce in occasione di un forte abbassamento del livello delle acque
del lago effettuato per consentire i lavori di realizzazione della condotta forzata che rifornisce la centrale
idroelettrica di Riva del Garda. La notizia del rinvenimento giunse alla Soprintendenza alle Antichità
di Padova che inviò Ettore Ghislanzoni a operare un
primo saggio di scavo, ma solo nel 1937 venne avviata
da Raffaello Battaglia l’esplorazione sistematica del
sito, su un’area di circa 4500 mq, rinvenendo oltre
12.000 pali infissi nella sponda del lago. Le ricerche
proseguirono anche negli anni ’60, ’80 e ancora nella
prima decade degli anni 2000.
I reperti archeologici documentano la vita quotidiana di un grande insediamento palafitticolo abitato

dalla fine dell’età del Rame alla media età del Bronzo
(2200-1300 a.C.) che basava la propria economia sulla
pratica dell’agricoltura, della pastorizia, della raccolta,
della pesca, della caccia, ma anche dello scambio di
materie prime e prodotti.
La posizione del Museo in uno degli scorci più suggestivi della valle da sempre costituisce un punto di
forza della struttura (fig. 1). Già durante gli anni ’50 la
comunità locale volle mettere in evidenza il carattere
straordinario del luogo con la ricostruzione di una
palafitta; si lavorò anche a una prima idea di sede
museale nell’alveo del torrente Ponale che rimase,
però, solo un progetto. Sarà il lavoro dell’architetto
veneziano Marcello Piovan a interpretare la natura
di questo luogo proponendo un segno che, come la
palafitta, è diventato parte integrante del paesaggio,
icona del lago e del territorio, un oggetto di design
che, nel tempo, ha mantenuto intatto il suo fascino.
Nel 2006 al Museo è stata aggiunta la ricostruzione verosimile di una porzione di abitato palafitticolo
composta di tre capanne. Il villaggio didattico è diventato il cuore pulsante di una serie di attività che
hanno trasformato radicalmente il Museo: nato come
“antiquarium”, esso è diventato centro di sperimentazione e interpretazione storico-naturalistica. Negli
anni il Museo ha sviluppato un ricco programma di
azioni educative con laboratori didattici ed esperienze immersive che portano a interagire con copie
manipolabili e permettono di svolgere attività di archeologia imitativa.
Il territorio della valle di Ledro è lo scenario verso il
quale il Museo estende le proprie attività, stabilendo
collegamenti con il territorio stesso e la sua comunità.
In conformità con la sua mission, il Museo è diventato un partner strategico per il turismo sostenibile
dell’area. Tra le diverse iniziative va ricordato il ciclo
di attività estive “Palafittando”: due mesi di iniziative
pensate per rispondere alle esigenze di un pubblico
di turisti di tutte le età e provenienze geografiche.
Col passare del tempo l’esposizione dei reperti, rimasta quella degli anni ’70, ha inevitabilmente perso

Fig. 2. Interno della sala espositiva
con il nuovo allestimento.

Fig. 3. Due reperti conservati nelle
“vetrine gioiello”.

Fig. 1. Il Museo si affaccia direttamente
sul Lago di Ledro e sul sito archeologico, affiancato
dalla capanna ricostruita.
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la sua attrattività verso il pubblico, a vantaggio del
villaggio interpretativo. Questo, assieme a esigenze
strutturali e alla necessità ormai non più procrastinabile di nuovi spazi, ha dato il via al progetto di
rinnovamento oggi giunto a compimento. Oltre alle
già citate trasparenza, leggerezza e immediatezza,
un ulteriore pregio del nuovo progetto è quello del
dinamismo al quale è stato aggiunto un tocco di spettacolarità, qualità queste che già da anni caratterizzano Ledro sotto il profilo museologico seppur non
museografico.

IL CONCEPT DEL MUSEO
Nell’allestimento degli anni ’70 i reperti erano suddivisi nelle vetrine per classi di materiali (vetrina dei
metalli, delle ossa, della pietra ecc.) con l’eccezione
della ceramica che, visto l’enorme numero di reperti
presenti, occupava una vetrina su due. Nel corso degli
anni si è riscontrato che la maggior parte dei visitatori
percepiva quasi unicamente la presenza della ceramica, che schiacciava e annullava gli altri reperti.
L’idea del nuovo allestimento è nata dalla volontà di
superare il modello di presentazione dei reperti quali
oggetti definiti unicamente dalla loro materia prima
o dalla loro funzione. Il proposito è quello di ricreare
dei contesti e delle associazioni in cui i singoli oggetti
concorrono alla definizione delle dinamiche culturali,
sociali e produttive che caratterizzavano il villaggio
palafitticolo di Ledro.
Per fare questo lo spazio della sala espositiva è stato
suddiviso in 4 aree tematiche qualificate da un colore e
da un titolo, chiavi di lettura su cui si basa l’approccio
del visitatore ai reperti e lo aiutano a orientarsi tra i
concetti introdotti dall’esposizione (fig. 2). I quattro
temi si articolano su un asse concettuale che va dal macro al micro (e viceversa); la linea narrativa parte dalle
palafitte come fenomeno alpino ed europeo (macro),
passa per la dimensione del villaggio e del territorio
che lo circonda, per arrivare agli individui (micro).
Per evitare l’effetto di una fissità statica nel passato,
dovuto alla presentazione di temi ritenuti lontani dal
presente, il racconto corre fra i reperti istituendo, ove
possibile, collegamenti e confronti con l’attualità, ricostruendo adattamenti, strategie, filiere economiche
e sociali, locali e globali.
In ciascuna delle 4 aree si trovano, oltre ai reperti e
ai testi descrittivi, delle illustrazioni e una videoanimazione che, legandosi con il tema della sezione,
mostrano degli stralci di vita quotidiana preistorica
in cui i reperti sono presentati come oggetti nella
loro funzione.

linearità dell’esposizione precedente, che vedeva tutti gli oggetti inseriti, senza una gerarchia, all’interno
di grandi vetrine uguali tra loro. Con la riduzione
del numero di reperti esposti, da 664 a 423, e con
la scelta di collocare una ristretta selezione di essi
(14) all’interno di piccole vetrine singole poste più
in alto rispetto alle grandi vetrine che compongono l’esposizione, si vuole migliorare la visibilità e la
“fruizione” degli oggetti ai fini di una visita soddisfacente sotto il profilo estetico e della comprensione
del “tema palafitte”.
I pannelli e le vetrine, in ferro naturale e vetro, inseriti tra i pilastri lignei della sala espositiva, sono bifronti e osservabili dal percorso centrale così come
dai corridoi laterali. Gli apparati didascalici − testi
e immagini − sono stampati su pannelli verticali in
vetro pensati per non interrompere in alcun modo
la vista dell’ambiente esterno offerta dalle pareti vetrate dell’edificio. I reperti sono contenuti in teche
vetrate orizzontali e in piccole “vetrine gioiello”
inserite nei pannelli a lato dei testi di riferimento
(figg. 3, 4). La fraseggiatura di vetrine e pannelli tra i
pilastri è intercalata da alcuni elementi espositivi a sé
stanti: una vetrina a colonna dedicata alla ceramica
a inizio percorso, una pedana con pali di palafitta a
metà percorso e una canoa con video-wall sul fondo (fig. 5). In questo modo il percorso espositivo è
anche caratterizzato dalla successione dei diversi
focus prospettici tra i pieni e i vuoti di pannelli e
vetrine che si incontrano percorrendo la sala, un sistema permeabile che stabilisce relazioni osmotiche
tra dentro e fuori, tra architettura e paesaggio, tra
visitatore e reperti. Il percorso espositivo si attua
per relazioni spaziali sempre diverse in base a ogni
successivo punto di vista che si incontra lungo il
percorso di visita.
Il design degli arredi, ottenuto per sottrazione, è volutamente improntato al minimalismo delle linee e
delle forme ponendo in primo piano i reperti e la
loro conservazione e fruizione. Il piano espositivo
di riferimento delle teche tiene conto della fruibilità

IL PROGETTO MUSEOGRAFICO
Il nuovo allestimento si pone come primo obiettivo
quello di migliorare la fruizione dei reperti da parte
del pubblico. Per fare questo si è deciso di rompere la

Fig. 4. L’esposizione di alcuni pali.
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Fig. 5. La canoa conservata nel Museo
e il relativo allestimento multimediale.

da parte di visitatori di tutte le fasce di età o diversamente abili. I vetri di sicurezza del tipo extrachiaro e
antiriflesso facilitano la visione dei reperti.
La grande vetrina a colonna, posizionata nella zona
di accesso alla sala espositiva, contiene in modo
volutamente disordinato una grande quantità di
vasi. Lo scopo è quello di accogliere il visitatore
con un’evidenza macroscopica che ha le sue radici
nello scavo archeologico della palafitta, nel quale,
come si intuisce, il numero dei reperti in ceramica
sovrasta in maniera impressionante quello dei reperti di altri materiali. Tale strategia espositiva serve
anche per evidenziare che la quantità e la qualità
delle notizie che si possono ricavare su una civiltà
del passato sono tanto maggiori quanto più generale

e incrociata è la visione dei reperti di varia origine
e provenienza.
Le architetture sono state anche pensate all’interno
del percorso di certificazione LEED intrapreso per
volontà del committente, il MUSE - Museo delle
Scienze di Trento, con l’obiettivo di raggiungere elevati elementi di sostenibilità e prestazioni (fig. 6). Il
progetto desidera perseguire il livello di certificazione ORO (range 60-79 punti) secondo il sistema di
certificazione LEED Italia Nuove Costruzioni v2009.
Il percorso, iniziato nel 2011 e tuttora in corso, coinvolge committenza, consulenti, progettisti e costruttori, e proseguirà fino all’ottenimento della certificazione finale.
Le attuali componenti strutturali, gli spazi, le aree
circostanti il Museo e la componente allestitiva sono
state comparate con il “vecchio” Museo mettendo in
evidenza il sostanziale miglioramento di ogni componente (tab. 1).

INTORNO AL MUSEO
Se nel lato nord, verso il lago, la struttura museale di
Ledro possiede un profondo legame con il paesaggio
a livello “archeologico”, nel lato sud le architetture
richiedono uno stretto legame di carattere urbanistico con il resto della zona. Questo legame, colto
già negli anni ’70 e testimoniato dall’affidamento
della stesura del Piano Paesistico di Molina di Ledro
proprio allo stesso Marcello Piovan, è stato, per così
dire, “rinfrescato” con le nuove soluzioni adottate.
Questo legame, nell’ottica di un nuovo museo, ha

Fig. 6. L’edificio rinnovato con il nuovo cubo vetrato.
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Elemento museografico/
museologico sottoposto
a confronto

Museo 1972-2018

Museo 2019

Sala espositiva

218 mq

218 mq

Uffici, living

85 mq

85 mq

Laboratori

–

15 mq

Spazi per attività didattica
e spazi per eventi

–

103 mq

Spazio pubblico esterno

–

400 mq – Creazione di una piazza allestita con fontana,
panchine, portabici

Servizi igienici per il pubblico

1

5

Riscaldamento

Gasolio

Pompa di calore aria-acqua reversibile a controllo remoto

Illuminazione sala museale

Manuale / ON/OFF
contemporaneo
di tutte le vetrine

Domotica con possibilità di creazione di programmazione
di “scenari” di visibilità delle vetrine dall’esterno anche in orario
notturno

Barra a neon
soprastante la vetrina

Faretti LED nelle singole vetrine orientabili in base
all’allestimento

Sostenibilità

35,6% in meno di consumi energetici
55,5% di riduzione dell’acqua potabile per i WC
51,4% di riduzione dell’acqua potabile per usi interni
95,7% di spazio regolarmente occupato dotato di luce naturale
100% di spazio regolarmente occupato con visione verso l’esterno

Numero reperti

664

423

Supporti multimediali

1 monitor 20”

Videowall 4 monitor 42”
6 monitor 36”
Ledwall per esterno QBO (in realizzazione)

Apparati didascalici

Supporti in compensato
con solo testo trilingue

Supporti con stampa su vetro, grafiche e illustrazioni, trilingue
sia il testo che le didascalie

Didascalie in italiano
Vetrine

Lastre tradizionali
Non controllo delle
condizioni ambientali
dei reperti contenuti

Vetro stratificato extrachiaro e antiriflesso; condizionamento
passivo con sale di silicio

Sicurezza tramite
chiusura con lucchetto
Sicurezza

Aggiunta delle telecamere per la videosorveglianza

Tab. 1. Raffronto museografico/museologico tra le due “edizioni” del Museo delle Palafitte del Lago di Ledro.

invitato dunque a una rilettura degli spazi esterni e
ha permesso la creazione di una sorta di piazzetta
che invita all’avvicinamento al Museo, oltre che alla
socialità e al ristoro a pochi passi da un Patrimonio
dell’Umanità dell’UNESCO. La rivisitazione dell’accesso principale del Museo permette di apprezzare
ancora di più la trasparenza e la particolarità della
struttura. La bontà di una rilettura generale del parco
esterno, comunque ben definito per indicare gli spazi
di pertinenza del Museo, si sposa anche con la riprogettazione e riqualificazione da parte dell’amministrazione comunale locale dei marciapiedi adiacenti e
nelle vicinanze del parco. Tale riqualificazione consiste nella rimozione di parcheggi nella zona adiacente
al Museo, nello spostamento di un’isola ecologica e
di vecchi bagni pubblici, nella creazione di una zona
di carico/scarico per autobus e nell’allargamento del
percorso pedonale su un lungo tratto della costa
orientale del Lago di Ledro.

CONCLUSIONI
Questo lavoro di riqualificazione punta a migliorare
l’accoglienza che il Museo offre ai suoi visitatori ma
anche a chi, giungendo per la prima volta in valle di
Ledro, si affaccia sulle rive del lago. L’allestimento,
con la sua narrazione, è stato studiato per incontrare
le richieste che il pubblico ha manifestato durante
la “prima vita” del Museo, adeguandosi al target e ai
nuovi linguaggi. Il restauro dell’edificio e l’aggiunta
del nuovo blocco vetrato (che amplia gli spazi a un
totale di 421 mq) sono il risultato di un necessario
adeguamento strutturale, fornendo un nuovo spazio
dedicato a conferenze, concerti, attività didattiche e
mostre temporanee, e creando dunque un nuovo spazio non solo per gli oggetti ma anche per le persone.
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