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Centro Unico di Prenotazione Museale e Informazione Turistica
Valle Camonica - Valle Trompia
c/o Youth Point CTS
Via N.Tommaseo, 2/a - 25128 - Brescia
Tel. 0039 030 83 37 495 - 0039 030 28 09 556
Cell. 0039 345 34 22 015 (reperibilità sab e dom)
Fax: 0039 030 89 10 999
Skype: cup-vt.c
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E’ possibile approfondire la proposta didattica

“Viaggio in Valle Trompia e dintorni 2014-15”
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Il Sistema Museale
di Valle Trompia
Il Sistema Museale di Valle Trompia nasce nel 2000 ed è inserito
all’interno del SIBCA - Sistema dei Beni Culturali e Ambientali della
Comunità Montana di Valle Trompia. Il suo compito è conservare e
valorizzare il patrimonio culturale materiale e immateriale del territorio.
La Comunità Montana è caratterizzata anche da un altro soggetto,
l’Ecomuseo di Valle Trompia - La Montagna e l’Industria che, attraverso
la partecipazione di associazioni e aziende private locali, contribuisce a
salvaguardare la memoria storica della Valle.
Questo opuscolo raccoglie le proposte educative predisposte per la
scuola e i gruppi organizzati che intendano approfondire, mediante
visite e laboratori didattici, la conoscenza della Valle.
Le attività sono state suddivise nei seguenti itinerari, che abbracciano
tutto il territorio e che valorizzano le miniere di ferro, i musei di archeologia industriale, il patrimonio artistico devozionale e le antiche tradizioni
di lavoro della terra e del bosco:

1° Itinerario:
La Via del Ferro e delle Miniere
2° Itinerario:
La Via del Sacro e dell'Arte
3° Itinerario:
Il Bosco Racconta

Guida alla lettura
La guida è stata pensata per le scuole di ogni ordine e grado e per i gruppi
organizzati. Sono presenti varie proposte atte a sviluppare il rapporto tra
scuola e territorio.
All’interno degli itinerari vengono elencate le proposte educative per
l’anno scolastico 2014/2015 suddivise in:
• percorso guidato
• laboratorio
• percorso guidato + laboratorio
Per usufruire delle proposte educative è necessario prenotare presso il
C.U.P. Valle Trompia-Valle Camonica
• tel. 030.8337495
• tel. 030.2809556
• fax 030.8910999
• cup@cm.valletrompia.it
• lun - ven 9.00-13.00 / 15.00-18.00
sab 9.00-13.00
Il CUP offre informazioni, aiuta nella scelta e crea un proficuo collegamento tra le esigenze dei visitatori e le competenze degli operatori implicati
nelle varie attività educative, così da poter pianificare al meglio la visita.
La gestione delle attività è affidata a personale specializzato, con
comprovata esperienza didattico-relazionale.
I laboratori sono comprensivi di materiali e strumenti.

Ulteriori informazioni e schede aggiornate in tempo reale
sono consultabili sul sito internet del Sistema Museale
http://cultura.valletrompia.it/musei
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LUOGO

ATTIVITÀ

DURATA

COSTI €

PAG

Visita dentro la miniera (4-5 anni) - PERCORSO

1:30 h

10,00 cad

9

Giochi e magia della fluorite - LAB

1:30 h

90,00

10

Visita al Forno Fusorio - PERCORSO

1:30 h

60,00

12

Visita ai Magli - PERCORSO

1:30 h

100,00

13

Fucina Ludoteca del Ferro - PERCORSO

1:30 h

100,00

14

Il Miele - PERCORSO + LAB

1:30 h

100,00

24

Sentiero i Doni del Bosco - PERCORSO + LAB

1:30 h

100,00

23

1:30 h

60,00

16

Trekking Minerario - PERCORSO

2:00 h

10,00 cad

8

Miniera Avventura - PERCORSO

2:00 h

12,00 cad

8

Labirinti- LAB

1:30 h

120,00

9

Visita dentro la miniera - PERCORSO

1:30 h

10,00 cad

9

Giochi e magia della fluorite - LAB

1:30 h

90,00

10

Una miniera da coltivare - LAB

1:30 h

90,00

10

Quale Minerale? (4° e 5° classe)- LAB

1:30 h

90,00

10

Goccia dopo goccia (4° e 5° classe)- LAB

1:30 h

90,00

11

Labirinti- LAB

1:30 h

120,00

11

Santuario “Madonna di Bovegno” - PERCORSO

1:30 h

60,00

20

Visita al Sentiero dei Carbonai - PERCORSO + LAB

3:00 h

da 145,00 a 226,00

22

Casari per un giorno- PERCORSO + LAB

2:00 h

5,00 cad

25

Visita al Forno Fusorio - PERCORSO GUIDATO

1:30 h

60,00

12

L'Aria della Gioconda (3°-4°-5° classe) - PERCORSO

1:30 h

60,00

12

Con penna e inchiostro - LAB

1:30 h

120,00

13

Chiesa di S. Filastrio - PERCORSO

1:30 h

60,00

13

Visita ai Magli - PERCORSO GUIDATO

1:30 h

60,00

13

Ricerca al museo - PERCORSO + LAB

2:00 h

120,00

14

Fucina Ludoteca del Ferro - PERCORSO + LAB

1:30 h

100,00

14

Sentiero I Doni del Bosco - PERCORSO + LAB

1:30 h

100,00

23

Il Miele - PERCORSO+ LAB

1:30 h

100,00

24

Visita alla Casa Museo Pietro Malossi - PERCORSO

1:30 h

60,00

15

L'antro del Vulcano - PERCORSO

1:30 h

60,00

16

Incidere al Borgo - PERCORSO + LAB

2:00 h

120,00

17

Scuola infanzia
Pezzaze
Tavernole
Sarezzo

Ome

L’antro del Vulcano (5 anni) - PERCORSO GUIDATO

Scuola primaria
Collio

Pezzaze

Bovegno
Tavernole

Sarezzo

Ome

5

Visita al Museo delle Armi - PERCORSO

1:30 h

60,00

18

Incidere - LAB

2:00 h

120,00

18

Il passato sotto i piedi (3°-4°-5° classe)- LAB

1:30 h

2,00 cad

19

Esplorare tra carte e… - LAB

1:30 h

120,00

19

Con penna e inchiostro - LAB

1:30 h

120,00

19

Complesso S. Maria degli Angeli - PERCORSO

1:30 h

60,00

20

Sentiero delle fasce fitoclimatiche - PER. + LAB

2:00 h

150,00

23

Nave

Pieve della Mitria - PERCORSO

1:30 h

60,00

20

Lodrino

Visita al Museo Etnografico - PERCORSO

1:30 h

60,00

21

I lavori del boscaiolo e del falegname - PER. + LAB

2:00 h

120,00

21

Polaveno

Visita al Sentiero delle Sorgenti dei Lupi PER. + LAB

3:00 h

da 145,00 a 266,00

22

Marmentino

Visita alla Val delle Melle e Molino - PERCORSO

3:00 h

da 145,00 a 266,00

24

Trekking Minerario - PERCORSO

2:00 h

10,00 cad

8

Miniera Avventura - PERCORSO

2:00 h

12,00 cad

8

Labirinti- LAB

1:30 h

120,00

9

Visita dentro la miniera - PERCORSO

1:30 h

10,00 cad

9

Una miniera da coltivare (1° e 2° classe)- LAB

1:30 h

90,00

10

Quale Minerale? - LAB

1:30 h

90,00

10

Goccia dopo goccia - LAB

1:30 h

90,00

11

Labirinti- LAB

1:30 h

120,00

11

Santuario “Madonna di Bovegno” - PERCORSO

1:30 h

60,00

20

Visita al Sentiero dei Carbonai - PERCORSO + LAB

3:00 h

da 145,00 a 226,00

22

Casari per un giorno - PERCORSO + LAB

2:00 h

5,00 cad

25

Visita al Forno Fusorio - PERCORSO GUIDATO

1:30 h

60,00

L'Aria della Gioconda (1° e 2° classe) - PER.

1:30 h

60,00

12

Con penna e inchiostro (1° e 2° classe)- LAB

1:30 h

120,00

13

Chiesa di S. Filastrio - PERCORSO

1:30 h

60,00

20

Visita ai Magli - PERCORSO

1:30 h

60,00

13

Ricerca al museo (1° e 2° classe)- PERC. + LAB

2:00 h

120,00

14

Sentiero I Doni del Bosco - PERCORSO + LAB

1:30 h

100,00

23

Il Miele - PERCORSO+ LAB

1:30 h

100,00

24

Visita al Museo Il Maglio Averoldi - PERCORSO

1:30 h

60,00

15

Fra incudine e martello - PERCORSO + LAB

2:00 h

120,00

16

Visita alla Casa Museo Pietro Malossi - PERCORSO

1:30 h

60,00

15

Gardone

Scuola Secondaria di I grado
Collio

Pezzaze

Bovegno

Tavernole

Sarezzo

Ome

6

,

12

Incidere al Borgo - PERCORSO + LAB

2:00 h

120,00

17

Ricercando - PERCORSO + LAB

2:00 h

120,00

17

Visita al Museo delle Armi - PERCORSO

1:30 h

60,00

18

Incidere - LAB

2:00 h

120,00

18

Il passato sotto i piedi - LAB

1:30 h

2,00 cad

19

Esplorare tra carte e … - LAB

1:30 h

120,00

19

Con penna e inchiostro (1° e 2° classe)- LAB

1:30 h

120,00

19

Complesso S. Maria degli Angeli - PERCORSO

1:30 h

60,00

20

Sentiero delle fasce fitoclimatiche - PERCORSO + LAB

2:00 h

150,00

23

Visita al Museo Etnografico - PERCORSO GUIDATO

1:30 h

60,00

21

I lavori del boscaiolo e del falegname - PER. + LAB

2:00 h

120,00

21

Polaveno

Visita al Sentiero delle Sorgenti dei Lupi PER. + LAB

3:00 h

da 145 a 266,00

22

Marmentino

Visita alla Val delle Melle e Molino - PERCORSO

3:00 h

da 145 a 266,00

24

Nave

Pieve della Mitria - PERCORSO GUIDATO

1:30 h

60,00

20

Trekking Minerario - PERCORSO

2:00 h

10,00 cad

8

Miniera Avventura - PERCORSO

2:00 h

12,00 cad

8

Labirinti- LAB

1:30 h

120,00

9

Visita dentro la miniera - PERCORSO

1:30 h

10,00 cad

9

Labirinti- LAB

1:30 h

120,00

11

Santuario “Madonna di Bovegno” - PERCORSO

1:30 h

60,00

20

Visita al Forno Fusorio - PERCORSO GUIDATO

1:30 h

60,00

12

Chiesa di S. Filastrio - PERCORSO

1:30 h

60,00

20

Visita ai Magli - PERCORSO

1:30 h

60,00

13

Sentiero I Doni del Bosco - PERCORSO + LAB

1:30 h

100,00

23

Il Miele - PERCORSO + LAB

1:30 h

100,00

Visita alla Casa Museo Pietro Malossi . PERCORSO

1:30 h

60,00

Visita al Museo Il Maglio Averoldi - PERCORSO

1:30 h

60,00

15

Fra incudine e martello - PERCORSO + LAB

2:00 h

120,00

16

Visita al Museo delle Armi - PERCORSO

1:30 h

60,00

18

Complesso S. Maria degli Angeli - PERCORSO

1:30 h

60,00

20

Nave

Pieve della Mitria - PERCORSO GUIDATO

1:30 h

60,00

20

Lodrino

Visita al Museo Etnografico - PERCORSO GUIDATO

1:30 h

60,00

21

Ome

Gardone

Lodrino

Scuola Secondaria di II grado
Collio

Pezzaze

Tavernole

Sarezzo

Ome

Gardone

,

24
15
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La Via del Ferro e delle Miniere

Miniera S. Aloisio di Collio
Strada Provinciale – Collio V.T.
• 1° percorso guidato -

Trekking Minerario

Percorso guidato di circa 2,5 chilometri nel sottosuolo, con 3 differenti
cambi di livello. E’ possibile ammirare un mondo immobile, conservato
intatto da quasi trent’anni, scorgere gli attrezzi usati per il lavoro coperti da
muffe filamentose e osservare le nuove concrezioni naturali.
Destinatari: scuola primaria e secondaria di I e II grado (età minima 6 anni)
Durata: 2 ore
Costi: 10 € a persona (gruppo minimo 20 persone, 2 gratuità per insegnanti)
Agibilità: il percorso non è agibile per i diversamente abili
Note: accessibile da aprile a ottobre; abbigliamento adeguato alla temperatura del
sottosuolo (14°); obbligatori scarponi da trekking o stivali in gomma; caschi di
protezione con luce individuale forniti dalla miniera; possibilità di pranzo al sacco al
coperto

• 2° percorso guidato -

Miniera Avventura

Percorso acrobatico, con 21 passaggi aerei attrezzati con corde, scale,
passerelle e ponti tibetani che si snodano all’interno e all’esterno dello
stabile dell’ex miniera, dismessa dal 1985, che costituiva la più ricca ed
estesa concessione minieraria di ferro della Valle Trompia.
Destinatari: scuola primaria e secondaria di I e II grado (altezza minima
obbligatoria 140 cm)
Durata: 2 ore
Costi: 12 € a persona (gruppo minimo 20 persone, 2 gratuità per insegnanti)
Agibilità: il percorso non è agibile per i diversamente abili
Note: accessibile da aprile a ottobre; abbigliamento adeguato all'attività sportiva,
obbligatorie scarpe da ginnastica o scarponi da trekking; dispositivi individuali di
sicurezza garantita al 100% forniti dalla miniera; possibilità di pranzo al sacco al
coperto
• 1° percorso + 2° percorso: Trekking

Minerario + Miniera Avventura

Costo promozionale 20 € a persona
gruppo minimo 20 persone, 2 gratuità per insegnanti
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La Via del Ferro e delle Miniere

• 1° laboratorio -

Labirinti

L'esperienza è caratterizzata dal piacere della ricerca condotta sulle fonti
dirette, sperimentando precise procedure e impiegando adeguati strumenti.
Presso la sede museale in cui si svolge il percorso sono presentati documenti
storici attinenti l’attività mineraria (cartografie, mappe, disegni tecnici, ecc.)
evidenziando le relazioni con i complessi archivistici di diversa natura, come ad
esempio gli archivi comunali della Valle Trompia.
Il percorso “Labirinti” offre la possibilità di sviluppare la capacità di lettura e
interpretazione dei documenti e delle cartografie anche mediante l’utilizzo di
sussidi didattici.
Destinatari: scuola primaria e secondaria di I e II grado
Durata: 1ora e 30 minuti
Costi: 120 € (da 1 a 25 persone, 2 gratuità per insegnanti)
Agibilità: gli spazi del laboratorio sono agibili per i diversamente abili
Note: abbigliamento caldo e comodo; piccolo omaggio al termine dell’attività

Museo Le Miniere di Pezzaze
Via Miniera - Loc. Stese - Pezzaze

• 1° percorso guidato -

Visita dentro la miniera

Le gallerie della Miniera Marzoli, da cui si estraevano siderite e fluorite, sono
visitabili a bordo di un trenino per circa 800 metri e a piedi per altri 700 metri. Il
percorso è arricchito da riproduzioni sonore con canti, suoni e racconti di
minatori, sagome, attrezzi e simulazioni visive. Possibilità di visita gratuita al
Museo “Il Mondo dei Minatori e l'Arte del Ferro” allestito nelle strutture di superficie.
Destinatari: scuola dell'infanzia (4-5 anni), primaria e secondaria di I e II grado
Durata: 1 ora e 30 minuti
Costi: 10 € a persona (gruppo minimo 20 persone, 2 gratuità per insegnanti)
Agibilità: la struttura è parzialmente agibile per i diversamente abili
Note: accessibile da marzo a ottobre; abbigliamento adeguato alla temperatura (10°) e al
tasso di umidità (95%), obbligatorie giacche impermeabili, scarpe da ginnastica o scarponi
da trekking; caschi di protezione forniti dalla miniera; possibilità di pranzo al sacco al coperto
o in area pic-nic
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La Via del Ferro e delle Miniere
Le attività di laboratorio di seguito presentate sono accessibili unicamente in
abbinamento alla “Visita dentro la Miniera”.

• 1° laboratorio -

Giochi e magia della flourite

Alla scoperta delle magie della fluorite e della fluorescenza attraverso
giochi, esperienze pratiche e strumentazioni specifiche (lampada di
Wood).
Destinatari: scuola dell’infanzia e primaria (1°-2° classe)
Durata: 1 ora e 30 minuti
Costi: 90 € (da 1 a 25 persone, 2 gratuità per insegnanti)
Agibilità: gli spazi del laboratorio sono agibili per i diversamente abili
Note: abbigliamento caldo e comodo; piccolo omaggio al termine dell’attività

• 2° laboratorio -

Una miniera da coltivare

Rivivere in laboratorio, attraverso simulazioni, gli antichi gesti dei minatori,
particolarmente quelli delle donne e dei bambini, ripercorrendo il ciclo del
ferro: dalla cernita della siderite al lavaggio del minerale, fino ai canti
tradizionali.
Destinatari: scuola primaria e secondaria di I grado (1^ - 2^ classe)
Durata: 1 ora e 30 minuti
Costi: 90 € (da 1 a 25 persone, 2 gratuità per insegnanti)
Agibilità: gli spazi del laboratorio sono agibili per i diversamente abili
Note: abbigliamento caldo e comodo; piccolo omaggio al termine dell’attività

• 3° laboratorio -

Quale minerale?

Distinguere le rocce e i minerali estratti un tempo in Valle Trompia, scoprendone le peculiari proprietà attraverso prove ed esperimenti.
Destinatari: scuola primaria (4°-5° classe) e secondaria di I grado
Durata: 1 ora e 30 minuti
Costi: 90 € (da 1 a 25 persone, 2 gratuità per insegnanti)
Agibilità: gli spazi del laboratorio sono agibili per i diversamente abili
Note: abbigliamento caldo e comodo; piccolo omaggio al termine dell’attività
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La Via del Ferro e delle Miniere

• 4° laboratorio -

Goccia dopo goccia

Conoscere e creare stalattiti attraverso un processo interattivo con prove
sull’acidità/basicità dell’acqua, esperimenti su rocce carbonatiche e osservazioni al microscopio.
Destinatari: scuola primaria (4°-5° classe) e secondaria di I grado
Durata: 1 ora e 30 minuti
Costi: 90 € (da 1 a 25 persone, 2 gratuità per insegnanti)
Agibilità: gli spazi del laboratorio sono agibili per i diversamente abili
Note: il laboratorio si svolge da settembre ad aprile; abbigliamento caldo e comodo;
piccolo omaggio al termine dell’attività.

• 5° laboratorio -

Labirinti

L'esperienza è caratterizzata dal piacere della ricerca condotta sulle fonti
dirette, sperimentando precise procedure e impiegando adeguati strumenti.
Presso la sede museale in cui si svolge il percorso sono presentati documenti
storici attinenti l’attività mineraria (cartografie, mappe, disegni tecnici, ecc.)
evidenziando le relazioni con i complessi archivistici di diversa natura, come
ad esempio gli archivi comunali della Valle Trompia.
Il percorso “Labirinti” offre la possibilità di sviluppare la capacità di lettura e
interpretazione dei documenti e delle cartografie anche mediante l’utilizzo di
sussidi didattici.
Destinatari: scuola primaria e secondaria di I e II grado
Durata: 1ora e 30 minuti
Costi: 120 € (da 1 a 25 persone, 2 gratuità per insegnanti)
Agibilità: gli spazi del laboratorio sono agibili per i diversamente abili
Note: abbigliamento caldo e comodo; piccolo omaggio al termine dell’attività
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La Via del Ferro e delle Miniere

Museo Il Forno di Tavernole
Via Forno Fusorio 1 - Tavernole s/M

• 1° percorso guidato -

Visita al Forno Fusorio

La visita guidata ripercorre il processo di fusione del minerale di ferro
all'interno dell'antico altoforno, documentato fin dal Quattrocento, e le
attività che ogni lavorante compiva seguendo sapienti pratiche: dal
governo del fuoco e dell’aria al caricamento del minerale e del carbone di
legna.
Supporti audiovisivi permettono di immergersi nella vita del forno.
Destinatari: scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I e II grado
Durata: 1 ora e 30 minuti
Costi: 60 € (da 1 a 25 persone, 2 gratuità per insegnanti)
Agibilità: la struttura è agibile per i diversamente abili
Note: consigliato da marzo a novembre; abbigliamento comodo e adatto ad
ambienti aperti; possibilità di pranzo al sacco all'aperto

• 2° percorso guidato -

L’aria della Gioconda

Percorso narrativo fra storia e leggenda basato sul romanzo di Roberto
Piumini “L’aria della Gioconda” che racconta i motivi che spinsero Leonardo da Vinci a far visita al Forno Fusorio.
Un viaggio sul mistero del viso della “Gioconda” e sul segreto del mantice
in legno che permetteva la fusione nell’altoforno.
Destinatari: scuola primaria (3°- 4°-5° classe) e secondaria di I grado (1°2°classe)
Durata: 1 ora e 30 minuti
Costi: 60 € (da 1 a 25 persone, 2 gratuità per insegnanti)
Agibilità: la struttura è agibile per i diversamente abili
Note: consigliato da marzo a novembre; è possibile effettuare questa visita dopo la
lettura del libro; abbigliamento comodo e adatto ad ambienti aperti; possibilità di
pranzo al sacco
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La Via del Ferro e delle Miniere

• 1° Laboratorio -

Con penna e inchiostro

Il laboratorio propone un approccio alla fonte documentaria dal punto di vista
materiale, con manipolazione degli strumenti di scrittura e dei relativi supporti
scrittori.
Il contatto con materiali come tavolette di cera e di argilla, modelli di carta
antica, filigrane, pergamene, papiri, sigilli, timbri, penne d’oca, pennini,
legature e strumenti scrittori introduce anche alla conoscenza delle diverse
modalità di scrittura dei documenti nel corso della storia, nonché all’analisi
delle diverse tipologie di scrittura.
Destinatari: scuola primaria e secondaria di I grado (1°- 2°classe)
Durata: 1 ora e 30 minuti
Costi: 120 € (da 1 a 25 persone, 2 gratuità per insegnanti)
Agibilità: la struttura è agibile per i diversamente abili
Note: abbigliamento caldo e comodo; piccolo omaggio al termine dell’attività

Museo I Magli di Sarezzo
Via Valgobbia 19 - Sarezzo

• 1° percorso guidato -

Visita ai Magli

La visita si snoda nei diversi ambienti di lavoro dell'antica Fucina Sanzogni,
specializzata nella produzione di vomeri e versoi degli aratri e attiva fino al
1984.
Il percorso nell'imponente sala dei magli è arricchito da riproduzioni sonore e
visive ed è completato dall'osservazione del borgo in cui è inserita la fucina,
della condotta dell'acqua, delle ruote idrauliche che muovevano i tre grandi
magli e della ricca collezione di attrezzi di lavoro.

Destinatari: scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I e II grado
Durata: 1 ora e 30 minuti
Costi: 60 € (da 1 a 25 persone, 2 gratuità per insegnanti)
Agibilità: la struttura è agibile per i diversamente abili
Note: abbigliamento comodo e adatto ad ambienti aperti

13

La Via del Ferro e delle Miniere

• 1° percorso guidato + lab -

Ricerca al museo

L’attività, che coniuga l’acquisizione di conoscenze sui prodotti e sui processi di
lavoro nella fucina con la realizzazione di una ricerca didattica, si effettua
all’interno del sito museale, nell’annessa ludoteca e nella biblioteca specializzata,
al fine di favorire l’immersione nel contesto di ricerca e dell’ uso di differenti fonti
informative e documentarie. I ragazzi sceglieranno alcuni attrezzi della Collezione,
ne esamineranno la consistenza, le misure, lo stato di conservazione e compileranno una carta d’identità dell’oggetto a cui seguirà la realizzazione di un libro collettivo.

Destinatari: scuola secondaria di I grado (1°-2° classe)
Durata: 2 ore
Costi: 120 € (da 1 a 25 persone, 2 gratuità per insegnanti)
Agibilità: la struttura è agibile per i diversamente abili
Note: abbigliamento comodo e adatto ad ambienti aperti; produzione di un libro collettivo
da portare in classe

• 2° percorso + lab -

Fucina Ludoteca del Ferro

Dopo la visita al museo è possibile scegliere tra tre diversi laboratori, che
riprendono le tematiche delle diverse sezioni in cui è articolata la Fucina
Ludoteca del Ferro presente nel museo: Suoni, Colori e Proprietà del Ferro.
• La giornata di lavoro, con la creazione di un’orchestra per riprodurre i suoni
ascoltati durante la visita al Museo e che caratterizzavano la vita nella fucina
(scuola primaria).
• Federico e i colori, per ripercorrere la fiaba “Federico” di Leo Lionni attraverso varie attività ludico-rievocative che i bambini attueranno divisi in piccoli
gruppi (scuola dell’infanzia e primaria 1° e 2° classe).
• Il potere del ferro, per scoprire alcune caratteristiche del magnetismo, riconoscere “le cose di ferro” e ideare composizioni artistiche con oggetti di ferro di
uso quotidiano, a seguito della presentazione della “Scatola Magnetica” e
della lettura del libro-opuscoletto omonimo (scuola dell’infanzia 5 anni).
Destinatari: scuola dell’infanzia e primaria
Durata: 1 ora e 30 minuti
Costi: 100 € (da 1 a 25 persone, 2 gratuità per insegnanti)
Agibilità: la struttura è agibile per i diversamente abili
Note: abbigliamento comodo e adatto ad ambienti aperti
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Borgo del Maglio di Ome
Via Maglio 51 - Ome

• 1° percorso guidato -

Visita alla Casa Museo Pietro Malossi

La casa dove abitò Andrea Averoldi, scomparso nel 1984, ospita oggi la
collezione di Pietro Malossi che raccolse innumerevoli oggetti pregiati ed
opere d’arte lasciati alla fondazione che porta il suo nome; la raccolta
comprende anche alcune sue opere a sbalzo ed incisione dei metalli. Una
sala è dedicata a Francesco Medici, maestro incisore e scultore, tuttora attivo.
Destinatari: scuola primaria e secondaria di I e II grado
Durata: 1 ora e 30 minuti
Costi: 60 € (da 1 a 25 persone, 2 gratuità per insegnanti)
Agibilità: la struttura è agibile per i diversamente abili
Note: consigliato da marzo a novembre; abbigliamento comodo; possibilità di pranzo al
sacco all’aperto

• 2° percorso guidato -

Visita al Museo Il Maglio Averoldi

La storia di questa piccola fucina, conosciuta anche con il curioso nome di
Antro di Vulcano, inizia nel 1155. Passata di mano in mano e, infine, acquistata
dalla famiglia Averoldi, prosegue la propria attività nel campo della produzione di attrezzi agricoli fino al 1984. Durante la visita guidata è possibile scorgere
la tina de l’ora, osservare gli strumenti della lavorazione del ferro e visitare la
casa in cui abitarono Andrea e Aldina Averoldi. L’intervento è arricchito dalla
visione del filmato “La zappa con le corna” che mostra i due proprietari al
lavoro.
Destinatari: scuola secondaria di I e II grado
Durata: 1 ora e 30 minuti
Costi: 60 € (da 1 a 25 persone, 2 gratuità per insegnanti)
Agibilità: la struttura non è agibile per i diversamente abili
Note: consigliato da marzo a ottobre; abbigliamento comodo e adatto ad ambienti aperti;
possibilità di pranzo al sacco all’aperto
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• 3° percorso guidato

L’antro del Vulcano - I misteri della forgiatura
La visita al Maglio Averoldi inizia con la narrazione della storia del giovane
fabbro Andrea, un cavaliere che, scacciato da un principe, arriva a Ome,
dove trova condizioni favorevoli alla costruzione di una fucina. Insieme ai
bambini si formulano ipotesi sui requisiti e sui materiali indispensabili per una
fucina.
La verifica si effettua tramite l’osservazione e il gioco alla cassettiera
multisensoriale. Infine si visita la fucina col maglio in movimento.
Destinatari: scuola dell'infanzia (5 anni) e primaria
Durata: 1 ora e 30
Costi: 60 € (da 1 a 25 persone, 2 gratuità per insegnanti)
Agibilità: la struttura non è agibile per i diversamente abili
Note: consigliato da aprile a settembre; abbigliamento comodo e adatto ad ambienti
aperti; possibilità di pranzo al sacco all'aperto; la data dell'attività va definita in base
alla disponibilità del lavorante.

• 1° percorso + lab -

Fra incudine e martello

Breve visita al Borgo, alla Casa Museo Pietro Malossi e al Museo Il Maglio
Averoldi con attivazione completa della fucina.
Grazie alla presenza di un lavorante si potrà assistere alle operazioni tradizionali al maglio e all’incudine con la trasformazione del metallo in pezzo lavorato.
Destinatari: scuola secondaria di I e II grado
Durata: 2 ore
Costi: 120 € (da 1 a 25 persone, 2 gratuità per insegnanti)
Agibilità: le strutture sono agibili solo in parte per i diversamente abili
Note: consigliato da marzo a novembre; abbigliamento comodo e adatto ad ambienti
aperti; possibilità di pranzo al sacco all'aperto; la data dell’attività va definita in base
alla disponibilità del lavorante.
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• 2° percorso+ lab -

Incidere al borgo

Dopo una breve visita al Borgo, alla Casa Museo Pietro Malossi e al Museo Il
Maglio Averoldi, viene proposto un laboratorio per sperimentare le tecniche di
incisione e di stampa, con la realizzazione di semplici incisioni su lastre di rame
con la tecnica dello sbalzo, ispirate alle opere di Francesco Gino Medici o alle
opere cesellate di Pietro Malossi presenti all'interno del museo.
Destinatari: scuola primaria e secondaria di I grado
Durata: 2 ore
Costi: 120 € (da 1 a 25 persone, 2 gratuità per insegnanti)
Agibilità: le strutture sono agibili solo in parte per i diversamente abili
Note: consigliato da marzo a novembre; abbigliamento comodo; produzione di un oggetto
da portare a casa; possibilità di pranzo al sacco all'aperto

• 3° percorso+ lab -

Ricercando

Dopo una breve visita al Borgo, alla Casa Museo Pietro Malossi e al Museo Il
Maglio Averoldi, i ragazzi sceglieranno, dall'allestimento museale, alcuni dei
beni più significativi della vasta collezione Pietro Malossi.
Ne esamineranno la consistenza, le misure, lo stato di conservazione e compileranno la carta d'identità dell'oggetto, effettuando ulteriori approfondimenti
sui cataloghi dei beni e sui volumi
del fondo moderno appartenuto a
Pietro Malossi, all'epoca utilizzati
dal collezionista per le sue ricerche.
Destinatari: scuola secondaria di I
grado
Durata: 2 ore
Costi: 120 € (da 1 a 25 persone, 2
gratuità per insegnanti)
Agibilità: le strutture sono agibili
solo in parte per i diversamente
abili
Note: consigliato da marzo a
novembre; abbigliamento comodo;
produzione di schede da portare a
casa; possibilità di pranzo al sacco
all'aperto; consigliata la macchina
fotografica
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Museo delle Armi e della
Tradizione Armiera di Gardone V.T.
Via XX Settembre, 31/33 – Gardone V.T.

• 1° percorso guidato -

Visita al Museo delle Armi

La visita si snoda su due livelli:
• una prima parte è dedicata all’evoluzione storica delle armi attraverso
esemplari delle più importanti tipologie di manufatti (dal XV secolo);
• una seconda parte presenta una significativa sezione didattica: attraverso modelli e filmati si riscoprono antiche tecniche e processi di lavorazione tipici della produzione armiera gardonese.
Destinatari: scuola primaria e secondaria di I e II grado
Durata: 1 ora e 30 minuti
Costi: 60 € (da 1 a 25 persone, 2 gratuità per insegnanti)
Agibilità: la struttura è agibile per i diversamente abili

• 1° laboratorio -

Incidere

Realizzazione di semplici incisioni su lastre di rame,
con la tecnica dello sbalzo, ispirate ai lavori sulle
armi effettuati dai maestri incisori.
Destinatari: scuola primaria e secondaria di I grado
(1° -2° classe)
Durata: 2 ore
Costi: 120€ (da 1 a 25 persone, 2 gratuità per
gli insegnanti)
Agibilità: la struttura è agibile per i
diversamente abili
Note: produzione di oggetti
da portare a casa
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• 2° laboratorio -

Il passato sotto i piedi

Dopo una breve introduzione teorica sull’archeologia e le sue metodologie,
attraverso l’ausilio di una presentazione power point, si passa ad analizzare,
insieme alla classe, il “cubo archeologico”, una stratigrafia smontabile contenente alcune emergenze archeologiche che verranno spiegate e schedate.
Destinatari: scuola primaria (3°-4°-5° classe) e secondaria di I grado
Durata: 1 ora e 30 minuti
Costi: 2 € a bambino(gruppo max 25 bambini/ragazzi)
Agibilità: la struttura è agibile per i diversamente abili
• 3° laboratorio -

Esplorare tra carte e…

Il percorso di avvicinamento ad un archivio è scandito da strani oggetti,
suggestivi spazi e misteriose scritture. I sensi sono impegnati a conoscere
questo particolare mondo. L'archivio è presentato come contenitore, fonte di
ricerca e bene comune. Durante il percorso si entra in contatto con diverse
tipologie di documenti (documenti antichi, cartografie, lettere, diari, registri,
ecc.) appartenenti a diverse epoche. Gli obiettivi sono l’acquisizione di criteri
per l’approccio ad una fonte storica e la conoscenza delle caratteristiche di
un archivio storico oltre che, alcuni aspetti e processi di storia locale.
Destinatari: scuola primaria e secondaria di I e II grado
Durata: 1ora e 30 minuti
Costi: 120 € (da 1 a 25 persone, 2 gratuità per insegnanti, gruppi max 25
persone)
Agibilità: la struttura è agibile per i diversamente abili
Note: abbigliamento comodo; piccolo omaggio al termine dell’attività
• 4° Laboratorio -

Con penna e inchiostro

Il laboratorio propone un approccio alla fonte documentaria dal punto di vista
materiale, con manipolazione degli strumenti di scrittura e dei relativi supporti
scrittori.
Il contatto con materiali come tavolette di cera e di argilla, modelli di carta
antica, filigrane, pergamene, papiri, sigilli, timbri, penne d’oca, pennini,
legature e strumenti scrittori introduce alla conoscenza delle diverse modalità
di scrittura dei documenti nel corso della storia, nonché all’analisi delle diverse
tipologie di scrittura.
Destinatari: scuola primaria e secondaria di I grado (1°- 2°classe)
Durata: 1 ora e 30 minuti
Costi: 120 € (da 1 a 25 persone, 2 gratuità per insegnanti)
Agibilità: la struttura è agibile per i diversamente abili
Note: abbigliamento caldo e comodo; piccolo omaggio al termine dell’attività
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• 1° percorso guidato - Pezzaze

Santuario della “Madonna

di Bovegno”

Dedicato alla Madonna della Misericordia, apparsa nel 1527, il santuario è un
bell'esempio di architettura rinascimentale, probabilmente realizzato su
disegno di Agostino da Castello. L'interno è caratterizzato dall'apparato
decorativo di gusto neobarocco ideato nel 1948 da Vittorio Trainini. Completano la decorazione tele di Antonio Italiani, Domenico Voltolini e Stefano Geroldi.
• 2° percorso guidato - Tavernole

Chiesa di San Filastrio
L’antica chiesa, che sorge nel complesso cimiteriale di Tavernole, è caratterizzata dall'affresco di una grande Ultima Cena quattrocentesca e da una pala
tardo seicentesca di Abramo Grisiani. Di particolare interesse è la sagrestia,
interamente coperta da un ciclo pittorico riconducibile alla bottega dei
Bembo. Curiose sono le incisioni alla base degli affreschi: invocazioni religiose
e trascrizioni dei defunti che costituiscono un singolare libro dei morti.
• 3° percorso guidato - Nave -

Pieve della Mitria
L’antica pieve prende il nome dal copricapo vescovile raffigurato, secondo la
tradizione, sull’insegna della locanda per pellegrini che sorgeva nella contrada adiacente. L'interno presenta un ricco apparato decorativo, caratterizzato
da affreschi di Scuola Bresciana del ‘500 e della bottega del Ferramola, e da
tele di Grazio Cossali, Francesco Zugno e Giovan Battista Bonomini. Degno di
nota è anche il bassorilievo di Eroe Ercole del I sec. d.C.
• 4° percorso guidato - Gardone V.T.

Complesso conventuale di Santa Maria degli Angeli
Il complesso francescano sorge su un nucleo originario quattrocentesco
fondato da San Bernardino da Siena, giunto in Valtrompia nel 1442. Nel 1513
venne consacrata la Basilica, caratterizzata da affreschi di tema mariano e
dedicati alla passione di Cristo. Oggi è possibile visitare, oltre alla basilica, il
convento, attuale sede dell'Ufficio Cultura e Turismo della Comunità Montana
di Valle Trompia.
CONDIZIONI PER I QUATTRO PERCORSI GUIDATI:
Destinatari: scuola primaria e secondaria di I e II grado
Durata: 1 ora e 30 minuti
Costi: 60 € (da 1 a 25 persone, 2 gratuità per insegnanti)
Agibilità: le strutture non sempre sono agibili per i
diversamente abili
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• 1° laboratorio -

Esplorare tra carte e…

Il percorso di avvicinamento ad un archivio è scandito da strani oggetti, suggestivi spazi e misteriose scritture. I sensi sono impegnati a conoscere questo
particolare mondo. L'archivio è presentato come contenitore, fonte di ricerca
e bene comune. Durante il percorso si entra in contatto con diverse tipologie
di documenti (documenti antichi, cartografie, lettere, diari, registri, ecc.)
appartenenti a diverse epoche. Gli obiettivi sono l’acquisizione di criteri per
l’approccio ad una fonte storica e la conoscenza delle caratteristiche di un
archivio storico, oltre che alcuni aspetti e processi di storia locale.
Destinatari: scuola primaria e secondaria di I e II grado
Durata: 1ora e 30 minuti
Costi: 120 € (da 1 a 25 persone, 2 gratuità per insegnanti, gruppi max 25
persone)
Agibilità: la struttura è agibile per i diversamente abili
Note: abbigliamento comodo; piccolo omaggio al termine dell’attività

Museo Etnografico di Lodrino
Via Dante Alighieri - Loc. Invico - Lodrino
• 1° percorso guidato - Visita

al Museo Etnografico di Lodrino

La visita prevede la presentazione della ricca collezione di oggetti della
cultura contadina e pastorale donati dalla popolazione; si passa quindi nelle
sezioni dedicate alla fucina del fabbro, alla falegnameria e alla lavorazione
del formaggio. Particolarmente curioso uno strumentario medico dell’800.
Destinatari: scuola primaria e secondaria di I e II grado
Durata: 1 ora e 30 minuti
Costi: 60 € (da 1 a 25 persone, 2 gratuità per insegnanti, gruppi max 25
persone)
Agibilità: la struttura è agibile per i diversamente abili
• 1° percorso + lab - I

lavori del boscaiolo e del falegname

A seguito della visita al museo, si propone la conoscenza dei diversi tipi di
legno, delle loro caratteristiche e la costruzione di piccoli oggetti con chiodi,
martelli, seghe e colla, come veri falegnami.
Destinatari: scuola primaria e secondaria di I grado
Durata: 2 ore
Costi: 120 € (1-25 persone, 2 gratuità per insegnanti, gruppi max 25 persone)
Agibilità: la struttura è agibile per i diversamente abili
Note: abbigliamento comodo
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Sentiero dei Carbonai di Pezzaze
Loc. Val Cavallina - Pezzaze
•1° percorso + lab -

Visita al Sentiero dei Carbonai

Il percorso guidato si snoda lungo un sentiero abbastanza agevole, della
lunghezza di un chilometro e mezzo, attrezzato con pannelli informativi e
modelli delle aree carbonili che illustrano le varie fasi dell'utilizzazione boschiva
allo scopo di produrre carbone vegetale. Durante il percorso i visitatori sono
coinvolti in attività quali la manipolazione del carbone, la ricerca degli
elementi antropici, la raccolta della legna secca e l'accensione del fuoco
nella baita del carbonaio.
Destinatari: scuola primaria e secondaria di I grado
Durata: 3 ore
Costi: 145 € (da 1 a 25 persone, 2 gratuità per insegnanti); 266 € (da 26 a 50
persone, 4 gratuità per insegnanti)
Agibilità: il percorso non è agibile per i diversamente abili
Note: accessibili da marzo a novembre; abbigliamento adeguato all'attività sportiva,
obbligatori scarponcini; consigliabili giacche impermeabili; possibilità di pranzo al sacco

Sentiero delle Sorgenti e dei Lupi di Polaveno
Loc. Val Saino – Polaveno
•1° percorso + lab -

Visita al Sentiero delle Sorgenti

Percorso guidato che si snoda lungo un sentiero della lunghezza di un chilometro e mezzo, attrezzato con pannelli illustrati che raffigurano le antiche “loere”
per la cattura dei lupi e presentano l'utilizzo dell'acqua delle sorgenti per
l’abbeverata del bestiame e per la macerazione del lino e della canapa.
Osservazioni naturalistiche legate alla fauna del bosco (salamandre, sanguisughe, rane) e animazioni sulle tecniche di trasporto dell'acqua arricchiscono la
visita.
Destinatari: scuola primaria e secondaria di I grado
Durata: 3 ore
Costi: 145 € (da 1 a 25 persone, 2 gratuità per insegnanti);
266 € (da 26 a 50 persone, 4 gratuità per insegnanti)
Agibilità: il percorso non è agibile per i diversamente
abili
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Casa Vacanze Stallino
Loc. Caregno – Gardone V.T.
•1° percorso + lab -

Sentiero delle fasce fitoclimatiche

Percorso guidato che si snoda lungo un sentiero agevole attrezzato con
pannelli illustrati raffiguranti le fasce fitoclimatiche presenti in Valle Trompia e la
presenza delle specie forestali più significative per ogni fascia. Sono presenti,
inoltre, alcuni manufatti per evitare i fenomeni erosivi ed una pozza per
l’abbeverata, ben colonizzata dalle essenze tipiche delle zone umide. Lungo il
percorso è possibile realizzare attività ergo terapiche a contatto con la natura
e con le erbe spontanee.
Destinatari: scuola primaria e secondaria di I grado
Durata: 2 ore
Costi: 150 € (da 1 a 25 persone, 2 gratuità per insegnanti)
Agibilità: il percorso è parzialmente agibile per i diversamente abili
Note: accessibili da marzo a novembre; abbigliamento adeguato all'attività sportiva,
obbligatori scarponcini; consigliabili giacche impermeabili; possibilità di pranzo al
sacco all'aperto o al coperto; possibilità di pranzo organizzato al coperto; possibilità di
pernottamento.

Fattoria didattica Catena Rossa
Via M. D'Azeglio 52 - Loc. Cagnaghe – Sarezzo
•1° percorso + lab -

Sentiero i Doni del Bosco

Percorso guidato che si snoda lungo un sentiero che attraversa alcuni ambienti
forestali ed agrari. Durante la passeggiata vengono illustrate le diverse
tipologie bioecologiche e il riconoscimento di erbe officinali e alimentari della
nostra tradizione. Al termine la presentazione delle tappe fondamentali per la
preparazione di erbe per tisana da portare a casa. L'attività si conclude con la
visita agli animali della fattoria.
Destinatari: scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I e II grado
Durata: 1 ora e 30 minuti
Costi: 100 € (da 1 a 25 persone, 2 gratuità per insegnanti)
Agibilità: il percorso non è agibile per i diversamente abili
Note: accessibili da marzo a novembre; abbigliamento adeguato all'attività sportiva,
obbligatori scarponcini; consigliabili giacche impermeabili; possibilità di pranzo al
sacco all'aperto o al coperto; possibilità di pranzo organizzato al coperto; produzione
di una tisana da portare a casa.
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•2° percorso + lab -

Il Miele

Percorso guidato alla scoperta dell'apiario, del favo e dell'ape, con osservazioni dirette sui fiori, e conoscenza degli attrezzi per la produzione del miele.
Destinatari: scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I e II grado
Durata: 2 ore
Costi: 100 € (da 1 a 25 persone, 2 gratuità per insegnanti)
Agibilità: il percorso è agibile per i diversamente abili
Note: accessibili da marzo a novembre; abbigliamento adeguato all'attività sportiva,
obbligatori scarponcini; consigliabili giacche impermeabili; possibilità di pranzo al
sacco all'aperto o al coperto; possibilità di pranzo organizzato al coperto; produzione
di una tisana da portare a casa.

Val delle Melle e Molino di Marmentino
Loc. Molino – Marmentino

•1° percorso + lab -

Visita alla Val delle Melle e Molino

Dall’andamento quasi pianeggiante, la valle ospita boschi e prati con
numerose aziende agricole dedite all’allevamento bovino e alla produzione
casearia.
Del cinquecentesco molino – oggi in ristrutturazione con nuova destinazione
d'uso - rimangono l’edificio complessivo e parti dell’antica seriola.
La presenza del torrente, di ruscelli e delle cascate dell’Acquanegra permette
di valorizzare il tema del ciclo dell’acqua come componente degli ecosistemi
e dell’utilizzo idrico nell’ambito della civiltà rurale.
Destinatari: scuola primaria e secondaria di I e II grado
Durata: 3 ore
Costi: 145 € (da 1 a 25 persone, 2 gratuità per insegnanti); 266 € (da 26 a 50
persone, 4 gratuità per insegnanti)
Agibilità: il percorso è parzialmente agibile per i diversamente abili
Note: accessibile da marzo a ottobre; abbigliamento adeguato all'attività sportiva,
obbligatori scarponcini; consigliabili giacche impermeabili; possibilità di pranzo al
sacco all'aperto
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Caseificio Sociale Graticelle di Bovegno
Loc. Graticelle,1– Bovegno
•1° percorso + lab -

Casari per un giorno

La visita è articolata secondo i tempi e le fasi lavorative del casaro: i giovani
visitatori assistono e partecipano alle diverse fasi, interagendo con il casaro
che raccoglie tutte le domande e le curiosità dei bambini sulla produzione
delle formagelle.
Destinatari: scuola primaria e secondaria di I grado
Durata: 2 ore
Costi: 5 € (da 1 a 25 persone, 2 gratuità per insegnanti)
Agibilità: la struttura non è agibile per i diversamente abili
Note: giorni di caseificazione: lunedì, mercoledì e venerdì; abbigliamento adeguato e
scarpe spportive; possibilità di pranzo al sacco; degustazione di prodotti tipici.

Attività traversali dentro e fuori i musei

Le seguenti attività possono essere svolte presso ogni sede museale dell'
itinerario “La via del Ferro e delle Miniere” e/o nelle aule/auditorium dei plessi
scolastici richiedenti.

• laboratorio -

Zampa di Ferro

Rivisitazione del tradizionale gioco dell’oca per scoprire, divertendosi, la Valle
Trompia, i musei e il misterioso viaggio del ferro, dall’estrazione nelle miniere
fino alla produzione dell’aratro.
Il gioco può essere svolto al tavolo, oppure su un tappeto in pvc per rendere
l'approccio all'attività più coinvolgente e interattivo.
Destinatari: scuola primaria (4°-5° classe) e secondaria di I grado
Durata: 1 ora e 30 minuti
Costi: 60 € (da 1 a 25 persone, 2 gratuità per insegnanti)
Note: All'attività si consiglia di abbinare un incontro propedeutico al fine di fornire ai
bambini e ai ragazzi le informazioni necessarie per lo svolgimento del gioco.
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Attività traversali dentro e fuori i musei

• 1° Incontro propedeutico -

forchetta

Il ciclo del ferro dalla siderite alla

La Valle Trompia possiede un tesoro unico, costituito dai vari musei che permettono di ricostruire il ciclo del ferro, dall’estrazione del minerale alla fusione e alla
lavorazione, valorizzato attraverso l'itinerario tematico “La Via del Ferro e delle
Miniere”. Il contesto industriale è ricco di piccole e grandi industrie dove si
lavorano e producono oggetti di ferro per l’uso quotidiano.
Durante l’incontro si propongono:
• un percorso iconico documentario che ripercorre il ciclo del ferro, tramite
l’ausilio di una presentazione in power point;
• un insieme di approfondimenti bibliografici, relativi anche a recenti pubblicazioni curate dalla Comunità Montana di Valle Trompia
• alcuni giochi tratti dai due kit didattici “I tesori sotto i piedi” e la “Scatola
Magnetica”;
• presentazione degli itinerari “La Via del Ferro e delle Miniere”, “La Via del
Sacro e dell’Arte”, il “Bosco Racconta”.
Destinatari: scuola primaria, scuola secondaria di I e II grado
Durata: 1 ora
Luogo di svolgimento: aula/auditorium del plesso scolastico o presso le sale
conferenze dei musei
Costi: 60 € (1-25 persone, 2 gratuità per insegnanti) presso le sedi museali.
156 € (150 € + iva 4%) presso i plessi scolastici
Note: l’intervento a scuola si attiva solo per tre classi in successione nella stessa
mattinata e il costo si riferisce all’intervento complessivo con tutte e tre le classi. Alla
lezione propedeutica è possibile abbinare la visita alla sede museale . Per le specifiche
e i costi, si rimanda alle singole realtà museali.

• 2° Incontro propedeutico -

La fattoria va a scuola

1° proposta: I Doni del Bosco
Durante l’incontro vengono illustrate le diverse tipologie bioecologiche e il
riconoscimento di erbe officinali e alimentari della nostra tradizione.
Al termine assaggio di tisana.
Destinatari: scuola dell’infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di I e II
grado
Durata: 1 ora e 30 minuti
Luogo di svolgimento: aula/auditorium del plesso scolastico
Costi: 60 Euro
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Attività traversali dentro e fuori i musei
2° proposta: Il Miele
Distinzione tra i mieli e gli zuccheri di uso comune, scoprire l'ape, dove vive, il
lavoro nell'alveare e i vari prodotti e utilizzi. Al termine assaggio di miele.
Destinatari: scuola dell’infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di I e II
grado
Durata: 1:30 ore
Luogo di svolgimento: in un'aula/auditorium del plesso scolastico
Costi: 60 Euro
• La Fattoria Didattica CATENA ROSSA apre alle scuole e gruppi dalle ore 9.00 alle
16.00, con programmi diversificati, assaggi, percorsi guidati, laboratori a tema,
animazione (per chi si ferma tutto il giorno), disponibilità dell’area pic-nic per
pranzi al sacco.
Costi: 6 euro a persona per mezza giornata, 10 euro a persona per l’intera
giornata. Un insegnante ogni dieci bambini gratuito.
• 3° Incontro propedeutico -

Mondiale

Centenario della Prima Guerra

Il tema della Grande Guerra è da anni oggetto di numerose iniziative
promosse da vari soggetti in tutta l’Italia.
Nel 2014 ricorre il centenario dall’inizio del conflitto, un dramma che va
studiato e ricordato per interrogarsi in maniera serena sul nostro passato e per
consolidare nei bambini e ragazzi atteggiamenti aperti, capaci di prospettare
percorsi di pace e di solidarietà. La proposta alterna alcuni riferimenti storici,
proiezioni di testimonianze, lettura di brani tratti da libri della letteratura per
bambini e ragazzi.
Destinatari: scuola primaria e scuola secondaria di I grado
Durata: 1 ora per ogni classe
Periodo di svolgimento: in orario mattutino
Luogo di svolgimento: in un'aula/auditorium del plesso scolastico. L’attività
richiede un unico allestimento e lo spostamento delle classi dalla propria aula.
Costi: 156 € (150€ + iva 4%); l’intervento si attiva solo per tre classi in successione
nella stessa mattinata e il costo si riferisce all'intervento complessivo con tutte
e tre le classi
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Vacanze studio e pacchetti turistici

Vacanze studio e pacchetti turistici
La Valle Trompia è un territorio da scoprire, ricco di storia e tradizioni, che sa
offrire mille opportunità, dall’approfondimento culturale alla ricerca di
prodotti tipici, attività invernali ed estive, tra sagre e percorsi suggestivi.
Inoltre dalla Valle Trompia si raggiungono, facilmente e in poco tempo, la città
e i laghi bresciani.
Per chi desiderasse concedersi una vacanza alla scoperta del territorio e della
sua cultura, oppure organizzare vacanze-studio, sono presenti diverse
tipologie di strutture ricettive che possono rispondere alle esigenze di ognuno.

Per richieste di programmi di visita e informazioni sull'ospitalità e sella
proposta di pacchetti turistici:
C.U.P. Valle Camonica - Valle Trompia
c/o Youth - Point CTS
via N. Tommaseo, 2/a - 25128 - Brescia
Orari:
Lu-ve: 09.00-13.00 / 15.00-18.00
Sa: 9.00-13.00
Tel: 030.83 37 495 - 030.28 09 556
Cell: 0039 345 34 22 015
Fax: 030.89 10 999
Mail: cup@cm.valletrompia.it
Skype: cup-vt.vc
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La Valle Trompia, un territorio da scoprire

BOVEGNO

BOVEGNO
• Torre “romana” sede della
Fondaz. A. Canossi
• Centro Culturale prof. A. Cibaldi
• Santuario della Madonna di
Bovegno
• Caseificio Sociale di Graticelle
BOVEZZO
• Sentiero Il Castagneto da frutto
di Bovezzo

SIBCA

COLLIO
• Collezione degli usi, costumi e
tradizioni di Collio
• Miniera S. Aloisio
• Mostra quadriennale Grande
Guerra “Araldo Piotti e Fausta
Melzani”

VALLE TROMPIA

Sistema dei Beni Culturali e Ambientali

MANCHENO

ECOMUSEO

VALLE TROMPIA
Montagna e Industria

CONCESIO
• Casa natale di papa Paolo VI
• Collezione Paolo VI / Arte
Contemporanea
• Museo Presepio Paolo VI

VILLA CARCINA
In collaborazione con:
Associazione Versanti, Comune di
Gardone V.T., Consorzio Valli soc.
coop. sociale - ONLUS, Coop.
Ski-Mine, Fattoria Didattica Catena
Rossa, Cooperativa Monte Muffetto,
Fondazione Pietro Malossi.

BOVEZZO

LEGENDA
Musei e sedi espositive
Valle da scoprire
Luoghi del Sacro e dell’arte

GARDONE V.T.
• Archivio Storico della caccia
• Collezione I.P.S.I.A. Giuseppe
Zanardelli
• Museo delle Armi e della
Tradizione Armiera di Gardone
V.T.
• Casa Vacanze Stallino
• Complesso conventuale di S.
Maria degli Angeli
LODRINO
• Museo Etnograﬁco di Lodrino

LUMEZZANE
• Museo delle costellazioni
(Osservatorio e Planetario)
• Torre Avogadro
MARCHENO
• Ricostruzione del villaggio
preistorico
MARMENTINO
• Sentiero Val delle Melle e Molino
di Marmentino
NAVE
• Mulino Fenotti
• Pieve della Mitria
OME
• Borgo del Maglio di Ome
• Orto botanico delle conifere
coltivate
PEZZAZE
• Museo “Il Mondo dei Minatori e
l’Arte del Ferro” e Miniera Marzoli
• Sentiero dei Carbonai di Pezzaze
POLAVENO
• Sentiero delle Sorgenti e dei lupi
di Polaveno
SAREZZO
• Museo I Magli di Sarezzo
• Palazzo Avogadro
• Fattoria Didattica Catena Rossa
TAVERNOLE S/M
• Museo Il Forno di Tavernole
• Chiesa di S. Filastrio
VILLLA CARCINA
• Villa Glisenti

