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Il  Gruppo  Tradizionale 
Folkloristico  di  Caldonazzo,  nasce  da 
un’intuizione  del  folklorista  Trentino 
Renzo  Domenico  Stenghel  e  viene 
fondato ufficialmente il 7 dicembre  del 
1994  con  la  collaborazione  della 
moglie  Chiara  e  di  alcuni  amici 
appassionati  di  storia  locale.  Il  suo 
obbiettivo  principale  è  quello  di 
recuperare usi e costumi della zona di 
Caldonazzo  e  dell’Alta  Valsugana 
promuovendo varie iniziative culturali.

Il  gruppo  si  esibisce 
principalmente nelle manifestazioni  di 
paese, ma non solo, perché ha portato i 
suoi  spettacoli  composti  di  musica, 
balletti figurati e vecchi lavori in molti 
centri del Trentino, e anche in altre città 
Italiane  a  Milano,  in  rappresentanza 
della  Valsugana  e  del  Trentino,  a 
Romano d’Ezzelino, ad Udine, a 

Vigevano  (PV),  a  Villasanta  (MI),  a 
Sanremo  (  Rassegna  Internazionale 
“SAN REMO IN FIORE” (2005),

San Remo (IM) 29/1/2005  Il Gruppo Tradizionale 
Folkloristico di  Caldonazzo in  rappresentanza del 
Trentino, primo classificato al concorso dei carri in 
fiore abbinato al Comune di Cipressa

 a Venezia ( 27° edizione di “ SU E ZO 
PER I PONTI”  ma anche in Germania, 
in  Ungheria  e  in  Slovacchia  in 
occasione  del  Festival  Europeo  del 
Folklore  Pasquale.  I  suoi  spettacoli 
sono  stati  oggetto  di  una  specifica 
registrazione di Rai Uno all’interno del 
programma “ LA VITA IN DIRETTA” 
di  Michele  Cocuzza,   ha  partecipato 
con  successo  alla  diretta  televisiva  di 
Rete  Quattro  “LA DOMENICA DEL 
VILLAGGIO” di Mengacci e anche in 
una  registrazione  della  televisione 
Tedesca  “A.R.D”.  Nel  2000,  ha 
organizzato il  14° Raduno dei  Gruppi 
Folcloristici  del  Trentino  proponendo, 
per  l’occasione,  un  significativo 
Annullo  Filatelico  ora  depositato 
presso  il  museo  delle 
Telecomunicazioni di Roma.

 Nel  2005,  collabora  con  le 
Insegnanti  delle  scuole  elementari   di 
Civezzano (TN) con l’iniziativa - I riti, 
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gli  usi  e   le  tradizioni  che 
appartengono  al  nostro  passato. 
Rappresentati , poi,  in uno spettacolo 
di Natale: protagonisti gli alunni di due 
classi  della Scuola.

Civezzano (TN) 2005 foto  di gruppo con i bambini 
delle classi II e IV della Scuola Elementare di 
Civezzano. 

Domenica  9  aprile  2006 
partecipa,  a  Fabbrico  (RE),  alla  20° 
edizione  della manifestazione  “IDEA 
VERDE”.

Ricordo di Fabbrico (RE)

 Momenti dell’attività del Gruppo 
sono  stati  puntualmente  documentati 
nelle   principali  riviste  turistico   - 
culturali Nazionali e del Trentino.

Il  caratteristico  costume  verde 
del gruppo, frutto di attenta e laboriosa 
ricerca  storica,  molto  apprezzato  e 

riconosciuto per il suo fedele rispetto al 
modo di vestire della  gente del luogo 
nel  periodo di  fine 700 inizio 800,  si 
sposa brillantemente con i colori della 
zona di Caldonazzo ed è indossato da 
una trentina d’elementi di tutte le fasce 
d’età.

Frisanchi Centa S. Nicolò 2005

Nella  propria  sede  sociale,  il 
Gruppo  Tradizionale  folkloristico  di 
Caldonazzo  cura  dall’inizio  della  sua 
attività,  un  piccolo  ma  ricco  museo 
popolare con attrezzi, utensili e oggetti 
vari in uso nel quotidiano di un tempo.

Nelle  sue  esibizioni,  il  gruppo 
folk  sa  far  riassaporare  al  pubblico 
antichi  gesti  che  sanno  di  tradizione, 
non dimenticando mai le proprie radici 
con rievocazioni di un passato che deve 
rimanere patrimonio del futuro.

2005 Foto di Gruppo.
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