PROTOCOLLO D’INTESA
tra
il COMUNE DI TAVERNOLE S/MELLA (Brescia)
e
L'ISTITUZIONE COMUNALE ES DI FOLLONICA
per collaborazioni di carattere culturale, di studio, ricerca, valorizzazione, formazione ed attività di
promozione inerenti il patrimonio storico culturale da entrambi gestito.
PREMESSO CHE

• il Comune di Tavemole s/M, sito in Valle Trompia in provincia di Brescia, è proprietario
dell'edificio che dal 2002 ospita il “Museo II Forno di Tavemole” istituito con Deliberazione del
Consiglio comunale n. 41 del 24/07/2006;
• sia il Comune di Tavemole s/M sia “Museo II Forno di Tavemole”aderiscono al Sistema Museale
di Valle Trompia (riconosciuto da Regione Lombardia con D.g.r. n. VIII/10947 del 30/12/2009) e
che è considerato una tappa fondamentale lungo “La via del Ferro in Valle Trompia”;
• che il museo è allestito negli spazi di un forno fusorio documentato dall'inizio del Quattrocento
per la produzione della ghisa utilizzando come combustibile il carbone di legna;
• a differenza degli altri forni triumplini, quello di Tavemole è giunto fino a noi sostanzialmente
integro;
•

l’Amministrazione Comunale di Follonica tramite l’Istituzione Comunale ES, ha nel mese
di Giugno 2013 inaugurato e successivamente aperto al pubblico il nuovo Museo MAGMA,
istituito con Deliberazione di Giunta n. 29 del 23/02/2012, che riassume in sé tutta la storia
di Follonica, la città fabbrica che da fonderia in mezzo alle paludi maremmane diviene oggi
polo culturale di una comunità cresciuta intorno al suo glorioso stabilimento Ilva;

•

il Museo ospitato nell’edificio più antico della città, il Forno San Ferdinando, porta in dote
la sua storia, le tante storie di uomini che in esso hanno lavorato e i suoi reperti artistici
unici a partire dall’epoca etrusca, che nell'Ottocento resero celebre la produzione in ghisa
follonichese;

•

il MAGMA rappresenta un polo museale della testimonianza e della antica tradizione della
fusione del ferro specie nel periodo otto-novecentesco legato alla storia del suo
comprensorio fino a quella europea del ferro;

• il MAGMA costituisce una delle “porte di ingresso” al Parco Tecnologico e Archeologico
delle Colline Metallifere Grossetane;
CONSIDERATO CHE

• da un punto di vista storico culturale la Valle Trompia, in cui è ubicato il “Museo II Forno di
Tavemole”, è depositaria di un vasto patrimonio materiale e immateriale legato alla lavorazione
delle “ferrarezze”, dall'estrazione del minerale di ferro nelle miniere dell'alta Valle fino alla
lavorazione del prodotto finito nelle fucine della bassa Valle;
• il Sistema Museale di Valle Trompia costituisce, insieme con i Sistemi Archivistico e
Bibliotecario della Valle, il Sistema dei Beni Culturali e Ambientali di Valle Trompia (Sibca)
finalizzato a conservare, valorizzare i tratti peculiari dell'identità della Valle promuovendo il
patrimonio culturale locale;
• il Sistema Museale, ha partecipato, nel triennio 2005-2007 al progetto “Iron Route”, finanziato
dall'Unione Europea, che ha coinvolto una pluralità di soggetti accomunati da una comune struttura
morfologica e una comune tradizione siderurgica e metallurgica;
• il patrimonio culturale tematico diffuso su porzioni ampie di territori deve sempre di più essere
messo in condizioni di poter interagire in un sistema virtuoso di rete interconnessa al fine di
apprenderne meglio lo sviluppo tecnologico, storico, culturale, scientifico ed il suo riflesso sulle
economie e sulle società europee;
• un sistema a rete di parchi e musei tematici, seppure diffusi su di un territorio vasto, possono
essere promossi in maniera coordinata al fine di dare l’immagine di un territorio omogeneo da un
punto di vista storico-culturale;
• che un patrimonio diffuso, se reso omogeneo e coordinato, permette la promozione dell’intero
territorio e contestualmente valorizza il comparto turistico locale incentrato esclusivamente sul
turismo balneare;

• che una sinergia tra soggetti diversi che gestiscono un patrimonio simile, coerente e
complementare, può permettere anche significative economie di scala ed incrementare il numero dei
visitatori;
TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO
tra
ISTITUZIONE COMUNALE ES DI FOLLONICA
e il COMUNE DI TAVERNOLE S/MELLA (Brescia)
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
—OOO—

Art.l Finalità
Il Comune di Tavemole s/M e Elstituzione comunale ES di Follonica, si impegnano a dar vita ad
una reciproca collaborazione tecnico-scientifica, di studio, ricerca e formazione, di promozione
nell’ambito delle attività di gestione del proprio patrimonio culturale incentrato sul tema della
fusione dei metalli e del ferro in generale.
Il Comune di Tavemole s/M e l’Istituzione comunale ES di Follonica si riservano inoltre, se
opportuno, di definire di comune accordo altre aree di collaborazione, che saranno regolamentate
con atti aggiuntivi approvati dai competenti organi.

Art.2 Attività
Le finalità di cui al precedente articolo saranno realizzate mediante programmi di attività e progetti,
predisposti dai responsabili dell’attuazione del presente protocollo d’intesa, per una durata non
superiore alla validità del protocollo, salvo eventuali periodi di concordato rinnovo. I singoli
programmi di attività saranno oggetto di dettagliata articolazione con modalità che verranno definite
in specifici atti.
Nella stesura dei programmi parteciperà anche il Coordinatore del Sistema museale al fine di
supportare l’amministrazione comunale nella definizione degli interventi museografici e coordinare
con gli altri musei di archeologia industriale presenti sul territorio.
I programmi saranno sottoposti al parere degli organi deliberanti degli Enti rappresentati. In essi
saranno definiti anche i rispettivi impegni in termini di risorse e servizi che gli Enti metteranno a

disposizione per la realizzazione del Programma di Attività.
Art.3 Attrezzature

Per lo svolgimento delle attività previste nei programmi di collaborazione, il Comune di Tavemole
s/M, in sinergia con il Sistema Museale di Valle Trompia, e l’Istituzione comunale ES di Follonica
potranno mettere a disposizione attrezzature idonee allo svolgimento delle predette attività, previo
accordi fra le parti.
Art.4 Durata
Il presente protocollo di intesa entra in vigore dalla data della stipula del medesimo ed avrà validità
di cinque anni. Nel caso in cui le firme sull’atto non siano contestuali, la data di stipula è
rappresentata dalla data apposta dall’ultimo firmatario.
Al termine esso potrà essere rinnovato previa comunicazione scritta di una parte, che venga
accettata espressamente dall’altra, con i medesimi termini.

Letto, approvato e sottoscritto, li

Istituzione comunale ES di Follonica

Comune di Tavernole

Il Presidente
Barbara Catalani

IL SINDACO
Gerardo Ferri

