
I documenti raccontano  

tra Mella e Sebino   
 

Percorsi e racconti negli archivi storici  
di Valle Trompia e del Sebino Bresciano 

Il progetto della Regione Lombardia “I Documenti raccontano” approda per la 

seconda volta nella provincia di Brescia, protagonisti la Comunità Montana di 

Valle Trompia e la Comunità Montana del Sebino Bresciano.  

Il progetto che lambisce le rive del Sebino ed i monti della valle del Mella rientra in 

una proposta culturale di particolare rilievo e si articola in un serie di iniziative di 

ricerca, formazione e divulgazione.  

Dal documento storico alla narrazione 

Finalità principale è la valorizzazione del patrimonio conservato negli archivi storici locali 

attraverso lo sfruttamento del suo potenziale narrativo e didattico.   

Sulla base delle testimonianze offerte dai documenti d’archivio,  

verranno elaborati testi narrativi fondati su vicende di storia  

sociale. Ogni storia sarà corredata da un dossier con le  

riproduzioni dei documenti e i riferimenti storici e  

normativi utili alla contestualizzazione della  

vicenda. I dossier saranno offerti ad  

insegnanti ed operatori affinché  

possano essere spunto per  

esperienze didattiche o  

iniziative culturali. 

 



Per informazioni ci si può rivolgere agli uffici delle Comunità Montane  

di Valle Trompia e del Sebino Bresciano o consultare i rispettivi siti.   

COMUNITA MONTANA SEBINO BRESCIANO 

Servizio Archivistico Territoriale 

via Roma, 41 -25067 Sale Marasino (BS) 

tel. 030-986313 

e-mail: lilia.dossi@cmsebino.brescia.it 

sito: http://www.cmsebino.bs.it/ 

COMUNITA MONTANA VALLE TROMPIA 

Sistema Archivistico di Valle Trompia 

Complesso conventuale S. Maria degli Angeli 

via San Francesco d’Assisi - 25063 Gardone V.T. (BS) 

tel. 030-8337491 ufficio coordinamento int. 492 

e-mail: archivi@cm.valletrompia.it 

sito: http://cultura.valletrompia.it 

ottobre - novembre 2012 

Con bussola e chiodo 

Serie di incontri rivolta ad insegnanti e  

operatori culturali  

 

Attività di carattere laboratoriale; verranno illustrate le peculiarità 

dei documenti d’archivio, i criteri di consultazione e le potenzialità 

culturali e didattiche degli storici manoscritti.  

A fianco dei documenti archivistici sarà presentata e affrontata un’ 

altra testimonianza, altrettanto suggestiva: la fotografia storica.  

Al fine di pianificare il meglio possibile i laboratori si prevedono 

preiscrizioni entro giugno e conferme a settembre. 
 

Al termine del corso, agli insegnanti che avranno partecipato sarà 

garantito un percorso in archivio con una classe. 

Servizio archivistico territoriale 

del Sebino Bresciano 
 

Conservazione e promozione del patrimonio archivistico  

Apertura al pubblico degli archivi aderenti al servizio 

Visite guidate 

Percorsi didattici  

Consultazione dei fondi archivistici 

 

 


