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Si tratta di uno dei primi musei diocesani d’Italia. Fondato nel 1903 con finalità essenzialmente 
didattiche, dal 1963 è ospitato nella prima residenza vescovile eretta a fianco della cattedrale di San 
Vigilio. Le opere esposte, che coprono un arco cronologico compreso tra il XIII e il XIX secolo, 
danno conto della ricca produzione artistica locale destinata ai luoghi di culto della diocesi.  
Al museo compete anche la custodia della basilica paleocristiana di San Vigilio e dei reperti 
archeologici rinvenuti nel corso degli scavi effettuati tra il 1964 e il 1977 nel sottosuolo della 
Cattedrale. Dal 2000 dispone di una sede succursale, ubicata a Villa Lagarina, dove è esposto il 
ricco “tesoro” della nobile famiglia Lodron che per secoli ebbr il patronato sulla pieve di santa 
Maria Assunta. 

Storia 

Il Museo Diocesano Tridentino venne fondato nel 1903 allo scopo di salvaguardare il patrimonio 
artistico della diocesi e con l’intento di farne strumento didattico per la scuola d’arte e di 
archeologia cristiana del Seminario Teologico. La sua prima sede fu collocata presso il Seminario 
Minore, edificio requisito con la prima guerra mondiale per essere adibito a ospedale militare. Di 
conseguenza le raccolte furono smembrate e ricoverate presso la sacrestia della Cattedrale e altri 
depositi periferici. Solo nel 1963, in occasione del IV centenario del Concilio di Trento, il Museo 
poté avere una sede stabile accanto alla Cattedrale di San Vigilio, in Palazzo Pretorio, antica 
residenza dei principi vescovi. Si trattò di una sorta di rifondazione del museo, che ora acquisiva 
una sede definitiva e centrale. Non tutti gli ambienti del palazzo però erano stati restaurati, non tutte 
le raccolte avevano trovato adeguata illustrazione nel primo assetto espositivo. Nel 1991 fu 
promossa una nuova, radicale ristrutturazione del palazzo, alla quale corrispose la catalogazione 
delle raccolte ad opera di specialisti dei singoli ambiti di produzione artistica, il restauro di opere 
precedentemente conservate nei depositi, la ridefinizione del percorso espositivo e il nuovo progetto 
di allestimento. La complessa operazione, coordinata dall’ arch. Domenica Primerano, vide la 
collaborazione dell’arch. Glauco Marchegiani, responsabile del restauro dell’edificio, e degli 
architetti Vittoria Wolf e Massimo Iarussi per l’allestimento.  

Al museo compete anche la custodia della basilica paleocristiana di S. Vigilio e dei reperti 
archeologici rinvenuti nel corso degli scavi effettuati nel sottosuolo della Cattedrale tra il 1964 e il 
1977. 

Collezioni 

Il museo presenta una selezione delle sue raccolte più significative, ordinate in specifiche sezioni, 
secondo criteri cronologici, per autore o ambito culturale. Per la pittura, le opere esposte offrono 
un’esauriente panoramica della produzione locale dal Medio Evo al Neoclassicismo. La sezione 
relativa alla scultura lignea presenta altari a portelle di tipo nordico realizzati dalle più importanti 
botteghe operanti nella diocesi tra XIV e XVI secolo. Una saletta espone preziosi codici miniati 
appartenenti alla Cattedrale. Una ricca raccolta di parati documenta il modificarsi delle forme delle 
vesti liturgiche e l’evolversi delle tipologie decorative tra XV e XIX secolo. Il tesoro della 



Cattedrale presenta preziosi esemplari della produzione orafa tra XII e XIX secolo. Di particolare 
pregio infine la famosa serie di arazzi fiamminghi tessuti a Bruxelles da Pieter van Aelst 
raffiguranti La Passione di Cristo. Una specifica sezione presenta testimonianze del Concilio di 
Trento e dell’iconografia urbana. 

Sede 

Il Museo Diocesano Tridentino ha sede in un antico edificio, comunemente denominato Palazzo 
Pretorio, dall’Alto Medio Evo residenza dei Vescovi di Trento. In epoca imprecisata, tra il IX e X 
secolo, allorché la basilica cimiteriale di S.Vigilio assunse la funzione di cattedrale cittadina, tra i 
resti della Porta Veronensis e la testata della basilica vigiliana venne trasferita la residenza 
vescovile. L’edificio si componeva presumibilmente di una serie di case murate e cortili, che il 
Principe Vescovo Federico Vanga fece riedificare in seguito ad un incendio. Intorno al 1255  
Egnone di Appiano trasferì la residenza vescovile nella fortezza fatta edificare da Sodegerio di Tito, 
podestà imperiale, sul dosso del Malconsey. Iniziò così il progressivo mutamento d’uso dell’antico 
palatium episcopatus, nel quale, come attestano i documenti, già dall’XI secolo si “rende giustizia”. 
In epoca imprecisata il palazzo diviene  sede della Corte di Giustizia e del Pretore, da cui il nome di 
Palazzo Pretorio. Nell’annessa torre e in alcuni locali dell’edificio venivano invece ubicate le 
prigioni. Nel 1553 il P. V. Cristoforo Madruzzo cedette la parte verso la Torre di Piazza al Monte di 
Pietà . Nel 1676 il P.V. Sigismondo Alfonso Thun promosse il restauro dell’edificio, unificando la 
facciata che perse l’originaria configurazione romanica data dalla presenza di bifore e trifore.  N e l 
1780 il Comune fece demolire la loggia rinascimentale poggiata alla torre, voluta da Bernardo Cles 
e restaurata da Carlo Emanuele Madruzzo, e affidò all’architetto Claudio Carneri il compito di 
integrare tale spazio al resto dell’edificio con un nuovo corpo di fabbrica. Qui venne inserito un 
portale impreziosito da due statue marmoree di Antonio Giongo, oggi conservato nel cortile della 
sede municipale di Palazzo Thun. Verso la metà degli anni cinquanta il palazzo, diviso tra 
Cattedrale, Mensa Vescovile e demanio, fu ricondotto ad un unico proprietario, l’Arcidiocesi di 
Trento, che decise di destinare l’immobile a sede museale. Fu pertanto intrapreso un radicale 
restauro, finalizzato al recupero dell’antica facciata romanica dell’edificio e al ripristino del palazzo 
che nel 1963 venne adibito a sede stabile del Museo Diocesano Tridentino.  

Servizi educativi  

Dal 1996 il museo effettua interventi di educazione museale rivolti a singoli visitatori, famiglie, 
gruppi, scuole. La scuola rappresenta da tempo un importante interlocutore con cui collaborare in 
stretta sinergia per promuovere l’educazione al patrimonio culturale negli alunni, cittadini in 
formazione. Nel corso degli anni è maturata sempre più la consapevolezza che il patrimonio 
culturale del territorio rappresenta una straordinaria risorsa educativa. Esso si presta infatti a una 
pedagogia caratterizzata da metodi attivi di apprendimento e da un approccio interdisciplinare 
proponibile, con gli opportuni adattamenti didattici, dalla scuola dell’infanzia alla secondaria di II 
grado. Nell’intento di stimolare negli studenti un approccio partecipativo al patrimonio storico 
artistico, i Servizi Educativi del Museo Diocesano Tridentino hanno elaborato proposte didattiche 
finalizzate non solo a trasmettere conoscenze ma a sviluppare anche abilità e competenze trasversali 
alle varie discipline, spendibili in contesti extrascolastici. Le nostre proposte (ampiamente illustrate 



nel sito internet www.museodiocesanotridentino.it) si configurano come percorsi tematici, 
organizzati intorno a singoli beni o a più manufatti artistici che costituiscono un insieme omogeneo.  

Da qualche anno i servizi educativi stanno elaborando progetti rivolti a pubblici diversi al fine di 
garantire a tutti l'accesso alla cultura. 

Attività di ricerca e di catalogazione  

Il museo ha prodotto schede di catalogazione relative all’80% circa delle proprie raccolte, 
affidandosi a specialisti nei diversi ambiti di produzione artistica. Attualmente risultano inventariati 
all’incirca 12.000 beni tra dipinti, sculture, incisioni, tessili, oreficerie, reperti archeologici, ecc. 

Il museo inoltre gestisce la banca dati (circa 120.000 schede) dell?inventario diocesano afferente a 
tutti i beni delle chiese della diocesi. 

Organizzazione di iniziative espositive  

Ogni anno il museo propone iniziative espositive che tendono a valorizzare le raccolte museali e i 
beni presenti nei luoghi di culto della diocesi. Si tratta di mostre che intendono far conoscere al 
grande pubblico i risultati di un paziente lavoro di ricerca che il museo promuove costantemente. 
Per l’elenco delle iniziative si rimanda al sito del museo. 

Organizzazione di corsi di formazione 

Il museo organizza corsi di formazione per docenti e per il pubblico adulto. 

Servizi al pubblico 

Accesso ai diversamente abili 

Bookshop 

Biblioteca e fototeca 

Noleggio sale 

Audioguide / Visite guidate 

Indirizzo: Piazza Duomo, 18 – 38122 Trento 
Telefono: 0461234419 - Fax: 0461260133 
Email: info@museodiocesanotridentino.it 
Sito: www.museodiocesanotridentino.it 
Orario:9.30-12.30; 14.00-17.30 (invernale) ; 10.00-13.00 - 14.00-18.00 (orario estivo) 
Giorno di chiusura: martedì 

http://www.museodiocesanotridentino.it
mailto:museodiocesano@iol.it
http://www.museodiocesanotridentino.it

