
ALLA SCOPERTA DELLE CREATURE CHE ABITANO 
NEI LUOGHI DELLA CULTURA E NEI MUSEI VALTRUMPLINI

ANIMALI D'ARTEANIMALI D'ARTE

Tante attività aspettano bambini e famiglie sul sito della 
COMUNITA' MONTANA nella sezione ANIMALI D'ARTE  

  (www.cm.valletrompia.it)... Inquadra il QrCode!

 



Oggi andiamo alla scoperta di un bellissimo

disegno di un artista bresciano conservato nella

Villa Mutti-Bernardelli a Gardone Val Trompia!

Questa antica abitazione settecentesca, oltre alla

biblioteca comunale e al Museo delle Armi e

della Tradizione Armiera, ospita dal 2007 anche

l'Archivio storico della caccia. Ci sei mai stato?

Nell'Archivio, che aderisce al Sistema Archivistico di

Valle Trompia, puoi trovare molti documenti sul tema

dell'ambiente (tra cartografie, disegni, lettere,

fotografie e molto altro).

L'Archivio Storico
della Caccia

L'Archivio Storico
della Caccia

GARDONE VAL TROMPIA



Nell'Archivio storico della caccia è conservata anche  la

Collezione di Giambattista Bertelli (Brescia, 1922 -

Brescia, 2001) avente più di 13.000 beni tra fotografie,

tavole e illustrazioni!

Giambattista si è innamorato della Natura fin dalla

giovanissima età. Figlio di un restauratore, ha lavorato

nella bottega del padre per molti anni. 

La sua carriera artistica da illustratore è fiorita grazie 

al lavoro con il mondo della scuola (sai che molti

disegni presenti nei libri scolastici sono suoi?).  

Fin da piccolo ha imparato a dipingere nella natura

osservando gli animali e le piante che ci vivevano,

sempre rappresentandoli in modo veritiero e

scientifico.



"Già da bambino, all’età di otto, dieci anni. 

C’è un disegno del 1932 - avevo 10 anni - fatto a penna e gessetti... l’anno successivo

sono passato all’acquerello, copiavo fiori, foglie, ... e in alcuni disegni ci sono già degli

insetti, logicamente fatti con l’esperienza di allora, però già con una estrema

attenzione che mi veniva spontanea, anche perché il mondo degli insetti 

mi ha sempre affascinato. 

Quando andavo a Soprazzocco, in vacanza dalla nonna, andavo a cercare 

delle pozze d’acqua dove c’erano larve di insetti... 

li raccoglievo, li guardavo, li osservavo...

mi ci appassionavo"

 
U. SPINI. M. VALOTTI, Gianbattista Bertelli. La natura illustrata, 2000.

 

Quando nasce Bertelli
illustratore?

Quando nasce Bertelli
illustratore?



Le sue tavole accompagnano i testi scientifici

divulgativi nelle enciclopedie perché era

estremamente minuzioso e attento alla

rappresentazione di piante e animali.

A Brescia e dintorni, osservava gli animali

dal vivo e prendeva appunti facendo schizzi

e riproducendo fedelmente gli animali nel loro

comportamento. 

Spesso li fotografava in diverse posizioni

per coglierne tutti gli aspetti, proprio come

vediamo in questa bella tavola esposta al

Museo delle Armi e della Tradizione Armiera di

Gardone V.T., nella quale l'artista ha studiato

vari movimenti di uccelli.



Quando il nostro illustratore disegnava un animale

nel suo contesto naturale, documentava un mondo

in pericolo di scomparsa. Per questo motivo

scriveva sempre il giorno e il luogo sul retro del

foglio, così da poter ricordare al mondo come fosse

un tempo quel posto.

L'HABITAT NATURALE

Dopo aver disegnato, Giambattista

ambientava gli insetti su rami e foglie che

costituivano la vera alimentazione degli

animali, così da avere una logica legata

all'insetto e al suo mondo naturale.

UN DOCUMENTO STORICO



Vuoi vedere altri animali
disegnati da Bertelli?

QUANDO RIAPRIREMO,
VIENI A SCOPRIRE L 'ARCHIVIO STORICO DELLA CACCIA

ALLA BIBLIOTECA COMUNALE DI  GARDONE V.T.

Insegnante, richiedi informazioni o prenota un incontro con la tua classe!

Centro Informazioni di Valle Trompia:

3601030495 - unico@civitas.valletrompia.it



E adesso...
OSSERVIAMO IL

MONDO COME
BERTELLI!

 



SEGUI I PASSAGGI:

1) OSSERVAZIONE E RICERCA

 1. Vai nel tuo giardino o

nell'area verde della Villa

Mutti Bernardelli a

Gardone V.T. e osserva i

volatili presenti in zona

2. Individua una specie di

volatile e fai degli schizzi

su una carta trasparente

(a me piace molto lo

zigolo giallo!)

3. Entra in biblioteca

(o sul web) e fai una

ricerca sull'animale

prescelto

4. Leggi e

fotocopia/stampa

una pagina

esplicativa



 5. Traccia su un

cartoncino del colore che

preferisci le misure per

costruire una casetta 

6. Crea una fessuta e

ricopri la superficie della

nuova casetta

dell'uccellino con le

informazioni che hai

trovato

7. Dopo aver conosciuto

meglio l'animale, sistema

i tuoi schizzi iniziali,

tagliali e incollali al filo

legandolo alla casetta

8. Appendi il tuo lavoro

a un ramo in giardino

e... i tuoi disegni

prenderanno vita grazie

al vento! I tuoi disegni,

essendo su una carta

trasparente, saranno

sempre nel loro habitat

naturale, mentre gli

uccellini "veri" avranno

un luogo tutto per loro!

 

2) COSTRUZIONE E NATURA



IL SISTEMA ARCHIVISTICO ASPETTA
LA FOTO DEL TUO LAVORO!

ALLA  PROSSIMA PUNTATA!

Puoi scrivere alla mail:

comunicazione@cm.valletrompia.it

Puoi taggare la pagina facebook:

@comunitamontanavalletrompia


