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VALLE TROMPIA
Sistema dei Beni Culturali e Ambientali

Servizi

Cultura

Il Sistema dei Beni Culturali e Ambientali
di
Attrezzi Museo I Magli di Sarezzp

VALLE TROMPIA

Museo Il Forno di Tavernole

Il Sistema dei
Beni Culturali e Ambientali
di Valle Trompia

Il Sistema dei Beni Culturali e Ambientali di Valle Trompia conserva e valorizza il ricco patrimonio
storico, artistico e ambientale presente sul territorio della valle, incentrato sull’estrazione e lavorazione
del ferro e sulle tradizioni rurali e contadine, permettendone la fruizione attraverso le sue biblioteche,
i suoi archivi e i suoi musei.
Partecipare alla vita del Sistema è per le aziende una opportunità di confronto e di apertura al
territorio ma anche uno strumento di comunicazione e di scambio culturale.

Il Sistema Archivistico
salvaguarda e valorizza gli archivi
locali (archivi storici comunali,
d’impresa, scolastici, privati...),
attraverso il riordinamento e
l’inventariazione dei fondi,
l’apertura al pubblico e l’attività
didattica, intervenendo su un
patrimonio archivistico,
riconducibile a 23 Comuni e 102
soggetti di varia natura, dall’ampio
arco cronologico: dal XIV secolo
al Novecento.

Il Sistema Bibliotecario coordina la
biblioteche aderenti che
complessivamente mettono a
disposizione un patrimonio,
costantemente aggiornato, di oltre
360.000 documenti (libri, dvd,
periodici, ecc.), catalogati dal Sistema
e dal Centro di Catalogazione
Provinciale. Le biblioteche di Valle
Trompia aderiscono alla Rete
Bibliotecaria Bresciana (RBB) e
offrono agli utenti i servizi di prestito
bibliotecario e interbibliotecario (oltre
260.000 prestiti all’anno), accesso
ad Internet, consulenze
bibliografiche per ricerche e consigli
di lettura, attività di promozione del
libro, oltre che spazi e sezioni
specifiche per bambini e ragazzi.

Il Sistema Museale gestisce i
siti museali, i percorsi e gli
itinerari storico-culturali, storicoartistici e naturalisticoambientali. Inoltre, promuove la
conoscenza e la conservazione
del patrimonio culturale della
Valle attraverso: catalogazione
dei beni culturali; attività ludicodidattiche; centro unico di
prenotazione; consulenze
storiche e museologiche;
organizzazione di eventi e
mostre, ecc.

SIBCA
VALLE TROMPIA
Sistema dei Beni Culturali e Ambientali

Vivi il Sistema Culturale

Biblioteca Comunale del Bailo di Sarezzo

Biblioteca Comunale di Tavernole

Vivi il Sistema Culturale

• 19 archivi storici pubblici e 6 privati
• 15 biblioteche e 5 punti di prestito
• 6 musei pubblici e 3 privati
• 2 miniere
Museo Il Forno di Tavernole

• 3 sentieri tematici
• 5 aziende agricole
Sentiero dei carbonai di Pezzaze

Museo Il Maglio Averoldi di Ome

• tradizioni

Affresco Pieve della Mitria di Nave

• natura

• cultura
• spiritualità

Gruppo folk di Memmo

• storia

Vivi il Sistema Culturale

OBIETTIVI
Visitare i musei, le collezioni, conoscerne i documenti significa addentrarsi nella storia
peculiare della Valle.
Un percorso suggestivo carico di storia che si snoda attraverso i luoghi della lavorazione
del ferro: addentrandosi nelle gallerie della miniera Marzoli, visitando il quattrocentesco
forno di Tavernole e l’antica fucina di Sarezzo, godendo del Museo delle Armi e della
Tradizione Armiera di Gardone e vivendo i gesti quotidiani del borgo di Ome e del suo
maglio; ma anche attraverso la cultura contadina del Museo Etnografico di Lodrino,
lo straordinario panorama artistico dei santuari e delle cappelle votive e le antiche
consuetudini di vita, come la caccia ai lupi e la creazione del carbone di legna.
Non solo un viaggio nella storia ma anche un viaggio che stuzzica il gusto di chi ama
i buoni prodotti della terra e vuole riscoprirne le tradizioni di vita.
Dal passo Maniva alle porte della città, nel lento degradare dai rilievi prealpini alla
piana urbana, la Valtrompia offre suggestivi scenari, opportunità escursionistiche,
motivi di interesse naturalistico.

Alle aziende e ai privati vengono offerti biglietti omaggio e affascinanti visite
guidate a prezzo agevolato per visitare i siti museali e lasciarsi trasportare lungo
i sentieri tematici.

Attività educative
e culturali

Sfilata di moda di Marilena Tonetto all’interno del Museo I Magli di Sarezzo

Attività educative, Museo Il Forno di Tavernole

Attività educative e culturali

• scoperta
• coinvolgimento
• attività ludico-creative
• attività didattiche
Fucina Ludoteca, Museo I Magli di Sarezzo

Museo Le Miniere di Pezzaze

Torre Avogadro di Lumezzane

ValtrompiaMusucArt - Sarezzo

• visite guidate
• teatro
• musica
• mostre

Museo Etnografico di Lodrino

Attività educative e culturali

OBIETTIVI
Il Sistema ha ideato diversi percorsi educativi, che si snodano lungo tutta la valle,
arricchiti da visite guidate, laboratori didattici e attività ludiche e di animazione.
Tutte le attività ludico-didattiche proposte si basano sul coinvolgimento, la scoperta
e l’esplorazione, attraverso il gioco e l’esperienza concreta.
La Rassegna teatrale Proposta, il Valtrompia Musicart, gli incontri con gli autori, le
mostre temporanee, le mostre bibliografiche, i workshop sono solo alcuni esempi
delle molteplici attività organizzate dal Sistema.

Alle aziende e ai privati vengono offerte: agevolazioni per partecipare ai laboratori
e alle animazioni; biglietti scontati per gli spettacoli e le rassegne teatrali; ecc.

Spazi eventi

Villa Glisenti a Villa Carcina

Le Calchere di Sarezzo

Spazi eventi

• cornice storica
• 5 edifici storici
• 11 aree per eventi speciali
• atmosfera
• eleganza
• originalità

Complesso
conventuale
S. Maria degli Angeli
a Gardone V.T.

Museo Il Forno di Tavernole

• congressi

Azienda Agricola Pesei

Museo delle Armi e della Tradizione Armiera di Gardone V.T.

• mostre
• conferenze e workshop
• concerti e spettacoli
• aperitivi
Concerto, Museo I Magli di Sarezzo

Spazi eventi

OBIETTIVI
I siti culturali aprono ad aziende e privati i propri spazi per vivere un’esperienza
suggestiva nell’affascinante cornice storica d’importanti edifici legati al passato
valtrumplino.
Alle aziende viene offerta la possibilità di usufruire di prestigiosi spazi in ambienti
unici, per organizzare conferenze, eventi istituzionali, aperitivi e degustazioni, incontri
a tema ecc.

Le schede tecniche degli spazi sono scaricabili dal sito:
www.cultura.valletrompia.it/aziende/schede_spazi

MINIERA S. ALOISIO - TASSARA DI COLLIO
SALE
LAVERIA
Luogo in cui il minerale subiva il processo di arricchimento;
è uno spazio ampio e molto suggestivo che ha mantenuto i
caratteri industriali: si affaccia, infatti, sugli antichi impianti
di flottazione e sulle tramogge, ora allestiti e attrezzati per
un volo in altezza nel percorso “Miniera Avventura”.
Ideale per spettacoli e concerti, installazioni, ecc.

capienza: 200 persone
dimensioni: 250 mq

ZONA FORNI
Ampio spazio, caratterizzato dalla presenza delle bocche dei
forni di torrefazione, messe in sicurezza e ben visibili grazie
a coperture in vetro e scenografica illuminazione dal basso.
La zona, aperta su tutti i lati, ben si collega con gli altri
ambienti delle strutture di superficie della miniera, offrendo
la vista sulle montagne circostanti.
Consigliabile per degustazioni e presentazioni nel periodo
estivo.

capienza: 150 persone ca
dimensioni: 430 mq

Spazi eventi

MUSEO LE MINIERE DI PEZZAZE
e MINIERA MARZOLI

SALE
SANTA BARBARA
Ampia sala, situata nel cuore della miniera, è uno
spazio “unico” per la suggestione del luogo.
Caratterizzata da pareti a roccia e minerale vivo,
presenta geodi (concrezioni visibili all’interno di
piccoli fori nelle pareti) molto belli. La presenza
di una statua di Santa Barbara, protettrice anche
dei minatori, rende l’atmosfera particolare.

capienza: 60 persone ca
dimensioni: 40 mq ca

L’edificio esterno alla miniera offre uno spazio convenzionale
destinato a sala conferenze e un’area accoglienza.

MUSEO IL FORNO DI TAVERNOLE
SALE
SALA CONFERENZE
Inserita nel contesto scenografico del forno, è uno spazio di
ampie dimensioni e grande fascino per le stratificazoni dei
materiali murari e le particolari forme architettoniche. Un
tempo usata per le fasi di lavorazione ai forni di pudellaggio,
la sala, che si trova a piano terra, può ospitare conferenze,
spettacoli, concerti, ecc.

capienza: 130 persone
dimensioni: 145 mq
SOPPALCO
Si affaccia scenograficamente sulla sala conferenze e sulla
straordinaria architettura degli ambienti del forno. Ideale per
degustazioni o piccole mostre.

capienza: 40 persone ca
dimensioni: 38 mq
L’articolata struttura dell’edificio offre, inoltre, altri spazi, che ben si prestano a eventi diversi:
• spazio del maglio pestaloppe, si affaccia sul fiume e l’ambiente circostante attraverso grandi monofore
• base del forno, antistante l’antica torre di fusione, resa suggestiva dalla presenza del crogiolo ideale
per aperitivi e degustazioni nel periodo estivo
• sale espositive: due ambienti completamente ristrutturati, indipendenti ma tra loro comunicanti per
riunioni aziendali, per ospitare eventi più “raccolti” o di carattere particolare
• balconata: offre a mezz’altezza una visione ravvicinata della torre di fusione può ospitare mostre di
oggetti di dimensioni contenute

Spazi eventi

MUSEO I MAGLI DI SAREZZO
SALE
SALA DEI MAGLI
Cuore della Fucina Sanzogni, mantiene l’ambientazione originaria
dei magli e dei macchinari, con ampia panoramica sugli attrezzi
usati dai forgiatori. Cornice suggestiva per aperitivi, cocktail,
spettacoli teatrali e musicali.

capienza: 80 persone ca
dimensioni: 230 mq
CHIESETTA
Originariamente annessa agli spazi della fucina, è caratterizzata
da un’unica sala rettangolare con volta a botte e buona
acustica. Dall’ingresso indipendente rispetto al Museo e
affacciata su una piccola piazzetta, è un luogo tranquillo per
organizzare riunioni, presentazioni, ecc.

capienza: 25 ca posti a sedere
dimensioni: 27 mq
FUCINA LUDOTECA DEL FERRO
Spazio, articolato in due stanze, attrezzato e adibito a sviluppare
il gioco libero creativo, può accogliere bambini (3-8 anni) per
momenti privati (feste di compleanno, ricorrenze, ecc) in cui
realizzare giochi ed esperienze ludiche.

capienza: 20 - 25 bambini
dimensioni: 27,48 mq + 21,30 mq

IL BORGO DEL MAGLIO - OME
SALE
SALA DEL MAGLIO
(Museo Il Maglio Averoldi di Ome)
Spazio di grande fascino per aver mantenuto
intatti i caratteri originari della fucina. L’atmosfera
diventa magica nel momento in cui l’acqua scorre,
la ruota idraulica inizia a muoversi e la forgia si
accende con il ferro che acquista colorazioni
rossastre. Il maglio prende così vita e crea
meravigliosi giochi di luce, suoni e colori.
Utilizzabile per eventi molto esclusivi per gruppi
molto ristretti di persone (circa 20) e per mostre.

capienza: 10 - 15 persone
dimensioni: 67 mq

SALA CONFERENZE (Casa Museo Pietro Malossi)
Si tratta del fabbricato residenziale
architettonicamente più significativo del borgo e
sono disponibili due ampie sale per esposizioni
temporanee e una piccola sala confortevole ed
attrezzata. Il Borgo del maglio dispone anche di
una stalletta dedicata all’accoglienza dei gruppi
e un incantevole parco in parte attrezzato con
panche e bagni pubblici.

capienza: 40 persone
dimensioni: 62,30 mq

Spazi eventi

VILLA MUTTI BERNARDELLI - GARDONE V.T.
SALE
SALA CONFERENZE
Inserita nello scenografico contesto del Museo delle Armi e
delle Tradizione Armiera di Gardone, all’interno dell’edificio
che ospita anche la Biblioteca civica e l’Archivio Storico della
Caccia, la sala, decorata con stucchi e caratterizzata dalla
presenza di un grande camino, si affaccia contemporaneamente
sulla corte interna alla villa e sul parco.

capienza: 40 persone ca
dimensioni: 54 mq

COMPLESSO CONVENTUALE DI SANTA MARIA DEGLI
ANGELI - GARDONE V.T.
SALE
SALA DEL CENACOLO E CHIOSTRO
Collocata a pianterreno la sala, che ospitava l’antico refettorio,
si affaccia sul portico e sul chiostro maggiore (l’unico rimasto).
La copertura con volte a crociera e la presenza dei due
affreschi (seconda metà ‘500 e prima metà ‘600) rendono
questa sala unica e affascinante.

capienza: 40 - 50 persone ca
dimensioni: 50 mq

Pubblicazioni

Archivio storico Comune di Bovegno

Copertina Libro

Pubblicazioni

• collane editoriali
• collana musicale
• filmati e documentari
• pubblicazioni per bambini e ragazzi
Cd Musicale

• fondo fotografico

Bovegno - Frazione Ludizzo

Copertina Dvd

Immagina Storica - Minatori

• Ambiente e paesaggio
• Archeologia e arte
• Culture del lavoro
• Tradizioni

Copertina Libro

Pubblicazioni

OBIETTIVI
Il Sistema culturale promuove studi e ricerche sul territorio valtrumplino, pubblicando
volumi di grande interesse storico, etnografico e culturale, corredati da importanti
apparati fotografici.
4 collane editoriali “Le culture del lavoro e le tradizioni”, “L’ambiente e i paesaggi”,
“L’archeologia, l’arte, le tradizioni”, “Gli uomini e le comunità” studiate per divulgare
la sfaccettata realtà della Valle Trompia, 2 sottocollane “Ricerche e documenti”,
“Immagini” e l’opera in più volumi Valtrompia approfondiscono i temi della cultura e
della tradizione valtrumplina ma anche l’arte, la storia e l’economia. Completano la
ricca dotazione di pubblicazioni un film documentario, una collana discografica e
interessanti pubblicazioni per bambini e ragazzi legate al territorio e alla promozione
delle lettura fin dalla prima infanzia.

Ad aziende e privati viene offerto uno sconto del 20% sulle pubblicazioni oppure
la possibilità di personalizzare alcune copie tramite apposizione di fascetta o di
logo su ristampa preventivamente concordata con il Sistema.

Per una visione completa delle pubblicazioni e degli studi:
www.cultura.valletrompia.it/pubblicazioni

Comunicazione

Chiostro Complesso conventuale S. Maria degli Angeli a Gardone V.T.

SIBCA

Comunicazione

• marchio identitario

SIBCA

• ampia visibilità

VALLE TROMPIA

• internet

Sistema dei Beni Culturali e Ambientali

• eventi
Valtrompiamusicart

• merchandising

sulla via del ferro e delle miniere

edizione

QUINTA

conCErti - speTTacoli
reADing - moSTre - incoNTri

Gardone V.T.

Azienda Agricola Pesei

• cultura tecnica locale

Museo delle Armi e della
Tradizione Armiera di Gardone V.T.

• identità valtrumplina
• riconoscibilità
• mailing list del Sistema

Cartografia Acquedotto di Magno

• attenzione al territorio

Comunicazione

OBIETTIVI
Il sostegno al Sistema dei Beni Culturali e Ambientali di Valle Trompia diventa un
prestigioso strumento di comunicazione in grado di arricchire l’immagine dell’azienda
come dinamica e attenta allo sviluppo del territorio.
All’azienda vengono offerte numerose occasioni di ampia visibilità e riconoscibilità.
A titolo esemplificativo si offre la possibilità per le aziende di personalizzare i segnalibri,
allegati ai volumi dati in prestito dalle biblioteche del Sistema (per circa 200.000
prestiti annui), con proprio logo e/o informazioni iconico testuali sui prodotti e sulla
azienda.

Sul sito internet www.cultura.valletrompia.it, alle pagine dedicate ai servizi, sono
dettagliate tutte le opportunità per le aziende.

Servizi

Archivio storico Comune di Bovegno

Biblioteca Comunale di Nave

Casa Museo Pietro Malossi di Ome

Planimetria

Servizi

• ricerche storiche ed etnografiche
• allestimenti e organizzazioni eventi
• catalogazione e archiviazione
• archivi storici d’impresa
Museo Etnografico di Lodrino

Biblioteca Comunale di Concesio

Pieve della Mitria di Nave

• archivio fotografico

Lavorazione del latte

• degustazioni

• formazione

Raccolta del fieno

• prodotti locali

Servizi

OBIETTIVI
Il Sistema mette a disposizione le proprie competenze a tutte le aziende e i privati
che vogliano valorizzare il proprio patrimonio archivistico, fotografico, etnografico,
ecc. affiancandoli nell’organizzazione di mostre ed eventi, fornendo consulenze per
allestimenti, ricerche storiche e bibliografiche, servizi di catalogazione e archiviazione.
Ma la tradizione e la cultura valtrumplina passano anche dalla gastronomia e dai
prodotti tipici e le realtà private del territorio, che aderiscono al Sistema, sono esempi
di eccellenza che hanno saputo mantener viva l’antica tradizione, sviluppando al tempo
stesso attuali processi produttivi.
Inoltre il Sistema dispone di un prezioso quanto vasto patrimonio fotografico.

All’azienda vengono offerti numerosi servizi ad alta specializzazione.
Sul sito internet www.cultura.valletrompia.it, alle pagine dedicate ai servizi, sono
dettagliate le opportunità per le aziende.

Sostieni un progetto

Sostieni un progetto

Sostenere uno o più progetti del Sistema culturale garantisce all’azienda la possibilità
di impostare la propria immagine con canoni innovativi di attenzione al territorio e alle
tradizioni locali e di contribuire alla valorizzazione e diffusione della cultura valtrumplina.
Alcuni esempi di progetti aperti, o da realizzare:

LA FUCINA ANIMATA E LA FUCINA LUDOTECA DEL FERRO
MUSEO I MAGLI DI SAREZZO
Il progetto prevede l’ampliamento della Fucina Ludoteca del ferro, dedicata agli utenti più piccoli,
e delle sue attività, per offrire sempre più occasioni di gioco e scoperta, attraverso il mondo
del ferro e delle sue leghe e la sua millenaria tradizione lavorativa.
La proposta ludico-creativa La Fucina Animata, dedicata ai bambini dai 5 agli 11 anni, propone
giochi e attività da realizzare con materiali di riciclo, per avvicinare e sensibilizzare i bambini
a questa tematica, creando un’analogia con ciò che avveniva nella fucina, dove “tutto veniva
riutilizzato”.
La ludoteca e le attività proposte ai bambini permettono di presentare il museo sia come luogo
di valorizzazione e recupero delle testimonianze del territorio, della sua storia e del lavoro, ma
anche come spazio di aggregazione, di socializzazione, di crescita e di divertimento.

Possibilità di organizzare compleanni, sviluppare specifiche proposte ludico-creative,
organizzare attività in giorni concordati, apporre targa con nome, ecc.

KIT & ESPERIMENTI
Il progetto prevede un manuale didattico, corredato da schede, giochi e curiosità, per avvicinare
i ragazzi ai minerali e ai metalli e alle loro proprietà, attraverso facili esperimenti da fare a casa.
Il manuale potrebbe essere abbinato ad un “kit per esperimenti” comprensivo di minerali e metalli.
Il sostegno prevede sia la possibilità di personalizzare il manuale e/o fornire i materiali del “kit
per esperimenti” che la possibilità di acquistare n° x copie a prezzo scontato e/o di allegarvi
un opuscolo di contestualizzazione/presentazione o di approfondimento su temi concordati
della ditta sponsorizzatrice.

LA CULTURA DEL FARE
Il progetto prevede l’allestimento presso l’ingresso della biblioteca di una vetrinetta, in cui sono
disposti in un contesto di integrazione e contaminazione libri, documenti e prodotti, frutto
dell’ingegno e della maestria delle aziende della Valle.

I DOCUMENTI RACCONTANO IN VALLE
Il progetto prevede di sostenere una ricerca archivistica finalizzata alla promozione della storia
sociale ed economica della Valtrompia, e delle valli circostanti, ma anche di storie quotidiane,
attraverso la conduzione di indagini archivistiche e la pubblicazione di dossier. I dossier possono
poi essere da spunto per racconti, drammatizzazioni, laboratori didattici, ricerche più approfondite

ARCHIVIO STORICO DELLA CACCIA
Nell’ambito dell’attività di ASC si sono condotti due censimenti descrittivi dei documenti storici
che in Valle Trompia ed in Valle Sabbia testimoniano l’attività venatoria principalmente nei secoli
XIX e XX. Il sostegno a questo progetto prevede la realizzazione di una guida tematica che
valorizzi le informazioni ed i dati raccolti.

VENE DI TERRA E CARTE DI TEMPO
Il progetto prevede il completamento delle azioni finalizzate alla documentazione e valorizzazione
della tradizione lavorativa locale e l’avvio di un intervento di riordino ed inventariazione dell’archivio
della miniera Torgola (ultimo sito minerario in valle).
L’archivio conserva un patrimonio documentale composto da carteggi e cartografie (disegni
tecnici di impianti, siti minerari, macchinari) che risalgono al sec. XX.

Sostieni un progetto

900 IMPRESE
Il progetto è finalizzato alla valorizzazione di esperienze economiche ed umane che hanno
caratterizzato la storia della valle, attraverso la documentazione e salvaguardia delle testimonianze
scritte di tali esperienze. Si prevede una rilevazione, mediante un censimento descrittivo, degli
archivi delle aziende che tra la fine dell’Ottocento e durante il corso del Novecento hanno
operato nel territorio della Valle. Gli archivi d’impresa sono un inestimabile patrimonio culturale
che necessita di un adeguato riconoscimento e di una precisa valorizzazione anche in quanto
fonti per la storia.

SCAFFALE O BIBLIOTECA TEMATICA
Il progetto prevede la costituzione presso una Biblioteca di una raccolta o di un fondo di libri
e documenti legati ad uno specifico tema individuato (es. produzione armiera, lavorazione dei
metalli, manufatti in acciaio, design industriale, ecc.) con possibilità di integrare la raccolta
mediante l'esposizione di alcuni esempi della produzione locale / modelli emblematici realizzati
dell'azienda (es. posaterie, manufatti di dimensioni ridotte, ecc.)

FONDO DI ROTAZIONE PER I DIPENDENTI
Il progetto è volto alla costituzione, presso l’azienda, di un angolo biblioteca dedicato ai dipendenti
e di un fondo di rotazione (raccolta minimale di materiale librario periodicamente sostituito a
cura della biblioteca partner), da articolarsi in uno o più scaffali.

SIBCA
VALLE TROMPIA
Sistema dei Beni Culturali e Ambientali

Il Sistema dei beni culturali e ambientali
di

VALLE TROMPIA

SIBCA
VALLE TROMPIA
Sistema dei Beni Culturali e Ambientali

Comunità Montana di Valle Trompia - Sistema dei Beni Culturali e Ambientali di Valle Trompia
Complesso Conventuale
di S. Maria degli Angeli

Via San Francesco d’Assisi
25063 Gardone Val Trompia

Segreteria: Tel. 030 8337490
Fax. 030 8337471

cultura@cm.valletrompia.it
www.cultura.valletrompia.it

