
IL MUSEO 
IL FORNO 
DI TAVERNOLE

Insieme al Sistema Museale e
all'Ecomuseo di Valle Trompia
scopriamo: 

Comune di 
Tavernole s/M

Comune di 
Tavernole s/M



Il Museo Il Forno di Tavernole, inaugurato nel
2002, è stato istituito con l'intento di tutelare
e valorizzare l'ultimo forno fusorio rimasto in
Valle: una "cattedrale del lavoro" vero e
proprio unicum a livello italiano. 

Posto sulla sponda sinistra del fiume Mella,
all'interno di un'ansa naturale che fornì
protezione all'edificio durante le piene dei
secoli passati, il forno fusorio di Tavernole,  di
origini sicuramente quattrocentesche, è
rimasto attivo fino all'inizio del XX secolo.

IL FORNO



A seguito della crisi siderurgica basata
sull'uso del carbone a legna degli inizi
del '900, l'edificio venne convertito in
segheria. Essa funzionò fino al 1950,
anno in cui il forno venne
definitivamente abbandonato e da cui
ebbe inizio una lunga fase di degrado.
Il pessimo stato di conservazione portò
l'antico forno a trasformarsi in un
rudere: condizione che perdurò fino agli
anni '80 del secolo scorso, quando
alcuni ricercatori portarono
all'attenzione della comunità il valore
storico dell'edificio e la contestuale
necessità di un urgente intervento di
recupero.

IL RESTAURO

Il restauro del forno avvenne tra il 1999 e il 2002;
esso permise il recupero integrale della struttura e
la valorizzazione del sito da un punto di vista
storico-industriale, attraverso la musealizzazione.



La visita al museo inizia sul piazzale 
 con una panoramica dell'edificio e
dei suoi depositi (carbonili, venali e
medali); prosegue poi all'interno,
nelle sale un tempo riservate ai
lavoranti. 
Attraverso accurati pannelli espositivi,
è possibile scoprire la struttura del 
 forno, il suo funzionamento e i
metodi impiegati per la fusione.
Grazie all'esposizione della copia del
Trattato di Mineralogia del prof.
Brocchi (1896), è possibile
comprendere la suddivisione del
lavoro e le competenze acquisite nel
tempo dai mastri fonditori. 

IL PERCORSO MUSEALE 

Un'apposita sezione è dedicata, infine, agli 
 ampliamenti e alle innovazioni introdotte negli
anni '70 dell' Ottocento dall' industriale valsabbino
Francesco Glisenti. 



Negli anni, il forno subì diversi
ammodernamenti e trasformazioni tra
cui l'innalzamento della torre di fusione
(canecchio) fino a ca. 10 mt. In esso, a
diverse altezze, si producevano differenti
temperature a cui corrispondevano
differenti reazioni e processi chimico-
fisici. Essi a loro volta portavano alla
formazione, tramite il "metodo indiretto",
della ghisa (lega di Ferro e Carbonio) e
di scorie o loppe. 
La ghisa, a causa della sua fragilità non
poteva tuttavia essere lavorata al
maglio perché, nonostante fosse un
materiale pesante risultava essere
comunque fragile. 

LA PRODUZIONE

 Per trasformare la ghisa in ferro malleabile, era
quindi necessario effettuare un'ulteriore fusione,
praticata nei forni di pudellaggio ad una T° fra i
1100 e 1300°.



La trasformazione del minerale di Siderite in
ghisa, si sviluppava in specifiche aree del
canecchio: 
- nella zona sottostante la BOCCA (punto di
immissione della Siderite e del carbone), a una T°
tra i 300° e i 600°, si verificava il riscaldamento
e l'essiccazione del minerale;
- nella fascia detta TINO, a una T° di ca. 1000°,
iniziava la riduzione del minerale;
 - nella SACCA, a una T° di oltre i 1000°,
avveniva la carburazione, ovvero la
trasformazione del metallo in ghisa;
- infine, nella zona della PRESSURA, a una T°
superiore ai 1500°, si portavano allo stato liquido
la ghisa e le scorie, poi raccolte nel CROGIOLO
sottostante.

LA PRODUZIONE
BOCCA

TINO

SACCA

PRESSURA

CROGIOLO



In una delle sale del museo sono esposte le copie di due
schizzi attribuiti a Leonardo Da Vinci; testimonianze del suo
passaggio in Valle Trompia nel 1487 e nel 1507 ca. (Fig.2): 
- il disegno di un mantice (il cui originale è conservato
presso il Museo del Louvre di Parigi)- Fig.1
- una carta geografica (il cui originale è conservato presso
le collezioni del Castello di Windsor- UK), in cui compaiono i
nomi dei paesi triumplini attraversati dal maestro.

LEONARDO DA VINCI IN VALLE TROMPIA

Fig. 2 Fig. 1



Grazie agli altiforni e allo sviluppo del
"metodo indiretto", la Valle Trompia divenne 
 per secoli un punto di riferimento per la
produzione siderurgica nella penisola, tanto
che, nel 1543 Cosimo de' Medici (Granduca di
Toscana) chiamò al suo cospetto Giovanni
de' Zambonari, un maestro fonditore di
Gardone Val Trompia, affinché applicasse il
nuovo metodo anche per il minerale toscano
di cui aveva il monopolio.
Come Zambonari, tanti furono i maestri
chiamati "fuori Valle " per mettere in
funzione un forno alla bresciana,
contribuendo così, insieme a una schiera di
pratici, a diffondere il sapere e la tecnica
triumplina in tutta Europa. 

 GIOVANNI DE' ZAMBONARI



In uno degli ambienti esterni al Forno,
un tempo destinato a deposito di
carbone, oggi è  possibile vedere la
ricostruzione di un poiàt: la catasta di
legna destinata a essere trasformata
in carbone.
Quest'ultimo fu per secoli il
combustibile che alimentò forni e
fucine. 

IL POÌAT



La collezione Ganzola, oggi esposta nella sala conferenze del museo, nasce dalla lunga e
appassionata ricerca di oggetti di indiscusso valore sia storico che etnografico del sig.
Giuseppe Ganzola, nativo di Tavernole. La raccolta si compone di pezzi eterogenei,
collegati prevalentemente ad attività artigianali legate alla lavorazione del ferro, del
legno, all’economia e alla ritualità domestica. Tra essi spiccano: pentolame, serrature,
chiavistelli, chiavi, attrezzi contadini, arnesi da lavoro, armi bianche e da fuoco. Il forte
senso di appartenenza di Ganzola alla propria comunità di origine, lo portò, nel 2006, a
donare al Comune di Tavernole parte della sua collezione.
La consistenza totale della raccolta consta in 213 beni, databili tra il XV e il XX secolo.

LA COLLEZIONE GANZOLA



PER APPROFONDIRE LA CONOSCENZA DI QUESTO E ALTRI SITI MUSEALI PRESENTI
SUL TERRITORIO, ADERENTI AL SISTEMA MUSEALE DI VALLE TROMPIA, 

 CONSIGLIAMO LE SEGUENTI PUBBLICAZIONI ACQUISTABILI presso la COMUNITÀ
MONTANA DI VALLE TROMPIA O PRENOTABILI IN BIBLIOTECA!

C. SIMONI, Un monumento della storia del
lavoro. Il Forno fusorio di Tavernole: un
luogo della memoria nel Bresciano, una
testimonianza sulla via europea del ferro 
Associazione Amici del Forno, Brescia,
2004.

C. SIMONI, F,GHIGINI (a cura di)
La Via del Ferro e delle Miniere in
Valtrompia. 
Un itinerario nel passato produttivo e nel
patrimonio storico-industriale di un
territorio minerario e siderurgico.
Grafo Edizioni, Brescia, 2010.



Sul sito www.valletrompia.it trovi tutte le informazioni per visitare le sedi
aderenti al Sistema Museale e per scoprire le proposte didattiche dei

Servizi Educativi.
Chiese, musei e realtà ecomuseali ti aspettano!

 
Seguici sulla pagina facebook della Comunità Montana di Valle

Trompia per conoscere tutte le iniziative e le realtà culturali della Valle!

IL SISTEMA MUSEALE DI VALLE TROMPIA TI ASPETTA!


