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Note di storia istituzionale
Il fondo, pur essendo di consistenza esigua, testimonia in modo significativo un buon tratto della
storia, non solo di coloro da cui principalmente queste carte sono state prodotte, Francesco
Turrinelli e il figlio, don Giacomo Antonio, ma anche della loro famiglia e della comunità di Irma,
da cui essi provenivano. I cenni biografici che andiamo ora proponendo si sono potuti delineare
anche grazie ai documenti contenuti in questo piccolo fondo.
Giacomo Antonio Turrinelli e il padre Francesco
Giacomo Antonio Turrinelli nasce ad Irma il 20 maggio 1778 da Francesco e Lucia Scalvini 1. Il
padre Francesco, figlio di Giovanni e fratello di Angela, Caterina, Giovanni Battista e Angelo
Domenico, risulta come Commissario della Carità di Irma, notaio rogatario in Irma, ed Esattore di
Collio, attorno alla prima decade del secolo XIX. Un nucleo significativo della documentazione di
Francesco, all’interno del fondo, riguarda la causa che Francesco ebbe in corso, assieme al fratello
Angelo Domenico, contro la vedova del fratello Giovanni Battista, Bartolomea e le loro figlie,
Elisabetta, Anna e Vincenza (1797-1802).
La madre di Giacomo Antonio, Lucia Scalvini, era sorella di don Michele, parroco di Magno di
Bovegno dal 1792 al 1834. La famiglia era poi composta dal fratello Giovanni, poi sposato ad
Orsola Roncali, dalle sorelle Elisabetta (poi coniugata ad Antonio Redolfi), Francesca, morta
probabilmente attorno al 1843, di cui sarà esecutore testamentario, e Teresa, poi coniugata
Mazzoldi.
La prima attestazione documentaria di Giacomo Antonio risale al 1798, in una sua sottoscrizione in
calce ad un contratto di vendita di fieno in cui dichiara di scrivere per conto del padre Francesco 2.
Le prime notizie come chierico le desumiamo dalle lettere scritte nel 1801 dal parroco di Irma, don
Pietro Bosio e dallo zio, don Michele Scalvini, parroco di Magno di Bovegno; sono le consuete
lettere con cui i parroci relazionavano ai responsabili del Seminario circa i costumi e le abitudini dei
chierici al termine del periodo che il chierico aveva trascorso presso di loro 3. Dopo circa tre
settimane dalla stesura delle lettere, il 30 maggio 1801, Giacomo Antonio accede al suddiaconato,
un anno dopo, il 3 aprile 1802, al diaconato4 e il 12 giugno dello stesso anno riceve l’ordinazione
sacerdotale5. Nei primi anni di sacerdozio, dal 1802 al 1813, risulta come confessore presso la
parrocchia di Lavino6, di cui diventerà parroco dal 1813 al 18197.
Ma gran parte della propria esistenza la passerà nella parrocchia di Sarezzo, di cui diventa parroco
nel 1819 e dove rimarrà fino alla morte, nel 18598.
Alcune tappe biografiche possono essere precisate proprio grazie ai documenti conservati in questo
fondo; riscontriamo così che nel 1823 la cognata Orsola Roncali Turrinelli, vedova del fratello
Giovanni, predispone un lascito per la figlia Maria. Lo zio di Giacomo Antonio, don Michele
Scalvini, alla sua morte avvenuta nel 1832, gli destina in eredità un orologio. Troviamo anche
testimonianza dei rapporti con i nipoti, dove, nel 1840, salda un debito contratto qualche anno prima
(1834) dal nipote Giuseppe Redolfi e tra il 1843 e il 1844 liquida l’eredità della sorella Francesca
1

Archivio Storico Diocesano di Brescia (= ASDBs), Chierici, busta 10, fasc. Giacomo Antonio Turrinelli. La figura di
questo Giacomo Antonio Turrinelli non è da confondere con quella di un omonimo, anch’esso sacerdote, anch’esso
proveniente da Irma, ma nato il 6 novembre 1793 da Angelo Domenico e Margherita Casari, ordinato il 20 dicembre
1817 (ASDBs, Registri delle ordinazioni, registro 18) e, per un periodo (intorno al 1852), confessore a S. Vigilio di
Concesio. L’omonimia aveva reso difficile in un primo tempo l’identificazione, resa poi incontrovertibile da elementi
desunti proprio da questo fondo.
2
Archivio storico di Irma, Fondo Turrinelli, busta 1, fasc. 12.
3
ASDBs, Chierici, busta 10, fasc. Giacomo Antonio Turrinelli, 10 maggio 1801.
4
ASDBs, Registri delle ordinazioni, registro 14.
5
ASDBs, Registri delle ordinazioni, registro 16.
6
ASDBs, Parrocchie – Cancelleria, busta Lavino, atti del concorso per la parrocchia.
7
ASDBs, Parrocchie – Cancelleria, busta Sarezzo, atti del concorso per la parrocchia.
8
ASDBs, Parrocchie – Cancelleria, busta Sarezzo, decreto vescovile di nomina.
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alle altre due sorelle, Elisabetta e Teresa9. Il suo testamento, redatto il 21 luglio 1858 e pubblicato
l’11 agosto, costituisce la nipote, Maria Turrinelli, come sua erede ed esecutrice testamentaria10.

9

Archivio storico di Irma, Fondo Turrinelli, busta 1, fasc. 12.
Archivio storico di Irma, Fondo Turrinelli, busta 1, fasc. 12.

10
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Albero genealogico della famiglia Turrinelli di Irma
La scelta di corredare l’inventario di un fondo con un albero genealogico nasce dall’intento di
favorire i ricercatori nella consultazione dei documenti. L’albero è stato elaborato ricostruendo i
rapporti familiari esplicitati dalla documentazione stessa e anche grazie alla presenza, fra le carte
del fondo, di alcuni frammenti di alberi genealogici stilati a corredo di una causa (Busta 1, fasc. 4).
I componenti della famiglia Turrinelli che compaiono nell’albero sono attestati o comunque citati
nei documenti presenti nel fondo; non potendo fornire per i vari componenti della famiglia le date di
nascita e morte, come solitamente avviene per un albero genealogico, poiché queste informazioni
avrebbero richiesto una ricerca storica che esula dalle finalità di un inventario, si è però deciso di
accompagnare il nome delle persone alle date cronologiche in cui ciascuna persona è attestata nei
documenti, con lo scopo di evidenziarne in modo più immediato la collocazione nel tempo.

7

Albero genealogico della famiglia Turrinelli di Irma

Giovanni

Giovanni Antonio

Angelo

Maria

Francesca
Caterina

Giovanni Battista

Elisabetta
(1775-1802)

Giacomo Antonio

Anna
(1775-1802)

Angelo Domenico
(1775-1802)

Elisabetta + Antonio Redolfi
(1810)

Francesca
(† 1843)

Giovanni Battista + Bartolomea Sottini
(† ante 1775)
(1775-1802)

Giovanni Evangelista

Vincenza
(1775-1802)

Francesco + Lucia Scalvini
(1775-1811)

Giacomo Antonio
(1778 - †1858)

Caterina + Gaetano Nodari
(1810)

Teresa in Mazzoldi
(1844)

Giuseppe Redolfi
(1840)

Angela + Giuseppe Zanardelli
(1801)
(1791)

Giovanni + Orsola Roncali
(1823)

Maria
(1868)
8
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Note di storia dell’archivio
Il fondo è stato rinvenuto tra la documentazione appartenente al Comune di Irma, anche se in una
busta a sé e non frammista al resto dell’archivio. I documenti si possono attribuire principalmente a
due membri della famiglia Turrinelli: Francesco e il figlio don Giacomo Antonio. I fascicoli sono
stati ricostruiti, sia come attestazioni della loro vita personale e familiare, sia sulla base della loro
provenienza istituzionale, quindi a seconda dei ruoli ricoperti da Francesco – Commissario della
Carità di Irma, notaio rogatario in Irma, Esattore di Collio e da Giacomo Antonio, parroco prima di
Lavino e poi di Sarezzo. Non avendo adottato dei titoli specifici – anche perché in assenza di
fascicoli originari – si è scelto di approfondire il livello di descrizione analitica delle singole unità
inventariali.

Descrizione del complesso documentario
Il fondo “Turrinelli” è articolato in una sezione di Carteggio.
Consistenza totale: 1 busta
Carteggio 1648 - sec. XIX
Nella sezione “Carteggio” è conservata documentazione proveniente dalla famiglia Turrinelli di
Irma, con netta prevalenza di documenti appartenenti a due membri in particolare: Francesco e il
figlio Giacomo Antonio.
Consistenza: 1 busta, 13 unità

Modello
scheda descrittiva unità fascicolare

titolo unità originario posto tra virgolette
N. unità/record

N. indice

(6)
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"Li cittadini Angelo Domenico e Francesco eredi Turinelli contro le cittadine
Bartolomea e figlie Turinelli"
data cronica
e topica

contenuto

Luogo: Irma, Brescia, Castegnato
1775 ottobre 31 - 1802 agosto 24
Causa tra i fratelli Angelo Domenico e Francesco Turrinelli da una parte e la
cognata Bartolomea, vedova di Giovanni Battista con le figlie Elisabetta, Anna,
Vincenza dall'altra, in merito a divisione ereditaria:contratti d'affitto;
polizze di passaggio dei beni dell'eredità del fu Giovanni Battista;
genealogie con sottodescritta la suddivisione dei beni fra i cinque fratelli; [...]

formato

cc. 126

consistenza

325x237

legatura

Definizione estesa

Note

originaria

Volume cartaceo, cc. 126, mm 325x237, legatura originaria in
cartoncino, numeraz. origin. lacunosa, numeraz. moderna a matita
(1-126), cc. 119-126 sciolte

Angelo fu Giovanni Paolo Franzini di Inzino;
Giovanin fu Bartolomeo Gosius di Gussago;
Giuseppe fu Antonio Sedaboni di Gussago;
Luigi Sedaboni.
Classificazione: 1

Segnatura definitiva: Busta 4, fasc. 1

Collocazione

Criteri di redazione degli indici
Si sono redatti quattro tipologie di indici: elementi notevoli, istituzioni, persone e luoghi.
Nella composizione degli indici relativi al contenuto delle singole unità archivistiche si sono seguiti
i seguenti criteri:
Elementi notevoli, sono stati indicizzati:
- Disegni (con specificazione della tipologia mappa, progetto, lucido, prospetto, planimetria,
schizzo e l’oggetto rappresentato).
- Fotografie.
- Statuti.
- Sigilli.
Istituzioni, sono stati indicizzati:
- Enti ed istituzioni pubbliche.
- Organi dello Stato.
- Associazioni di Categoria.
- Sindacati.
- Istituti scientifici.
- Istituti scolastici.
- Istituti ospedalieri.
- Istituti di beneficenza ed assistenza.
- Consorzi.
- Comitati.
- Commissioni pubbliche.
- Istituzioni ecclesiastiche.
- Comuni.
Persone, sono stati indicizzati:
- Persone.
- Società private.
- Società Cooperative.
- Istituti finanziari ed assicurativi.
- Testate giornalistiche.
- Riviste.
- Legati e Cappellanie.
Toponimi, sono stati indicizzati:
- Ripartizioni territoriali (frazioni, località, ...)
- Elementi di viabilità (vie, piazze, ecc.)
- Elementi territoriali (corsi d’acqua, montagne, boschi, ecc.)

Carteggio
(1648-sec. XIX)
Nella serie è conservata documentazione proveniente dalla famiglia Turrinelli di Irma, con netta
prevalenza di documenti appartenenti a due membri in particolare: Francesco e il figlio Giacomo
Antonio. Gli atti riguardano sia la loro attività istituzionale che le loro vicende personali e familiari.
Per Francesco, come Commissario della Carità di Irma, notaio rogatario in Irma, ed Esattore di
Collio, restano alcuni atti istituzionali, fra cui: comunicazioni, notifiche, ricevute, richieste di
pagamento. Per Giacomo Antonio, come parroco di Lavino prima (183-1819) e Sarezzo poi (18191859), troviamo un partitario di dare e avere su cui è annotata la sua contabilità in entrambi i ruoli.
Per quanto riguarda la vita personale e familiare si rilevano: missive, ricevute, atti di compravendita
di fieno e, per quanto riguarda Francesco, gli atti della causa che ebbe in corso, assieme al fratello
Angelo Domenico, contro la vedova del fratello Giovanni Battista, Bartolomea e le loro figlie,
Elisabetta, Anna e Vincenza.
Consistenza: 1 busta, 13 unità

1
(3)
Angelo e Domenico Turrinelli
Luogo: Irma
1648 ottobre 28
Compravendita dei fratelli Angelo e Domenico Turrinelli di un terreno in località Visale da Domenico fu Antonio
Ghidinelli.
Consistenza: cc. 2
Definizione estesa: Unità documentaria cartaceo, cc. 2
Note:
Notaio: Giovanni Battista Bugetus [?] fu Graziolo
Classificazione: 1
Segnatura definitiva: Busta 1, fasc. 1
2
"Disegno. Processo Turinelli contro Sedaboni al Boscho Forno"
Luogo: Irma
sec. XVIII
Disegno per causa tra Turrinelli e Sedaboni.
Consistenza: c. 1
Definizione estesa: Unità documentaria cartacea, c. 1

(4)

Note:
Disegno policromo acquerellato, mm 268x404.
Classificazione: 1
Segnatura definitiva: Busta 1, fasc. 2
3
(5)
Giovanni Battista Turrinelli
Luogo: Irma
1775 novembre 28 - 1797 luglio 7
Ricevute di pagamento rilasciate a Giovanni Battista Turrinelli da Angelo Viotti e Giuseppe Zanardelli per conto di
Bartolomea Turrinelli.
Consistenza: cc. 41
Definizione estesa: Filza cartacea, cc. 41
Danni: Roditori
Classificazione: 1
Segnatura definitiva: Busta 1, fasc. 3
4
(6)
"Li cittadini Angelo Domenico e Francesco eredi Turinelli contro le cittadine Bartolomea e figlie Turinelli"
Luogo: Irma, Brescia, Castegnato
1775 ottobre 31 - 1802 agosto 24
Causa tra i fratelli Angelo Domenico e Francesco Turrinelli da una parte e la cognata Bartolomea, vedova di Giovanni
Battista con le figlie Elisabetta, Anna, Vincenza dall'altra, in merito a divisione ereditaria:contratti d'affitto;
polizze di passaggio dei beni dell'eredità del fu Giovanni Battista;
genealogie con sottodescritta la suddivisione dei beni fra i cinque fratelli;
polizze, note ed elenchi dei beni da suddividere;
polizze d'affittanza dei fondi pascolivi siti a Castegnato e a Rodengo;
compravendite di terreni in Irma;
procure;
definizione dei giorni di discussione della causa dal Giudice di Pace del Rione Quarto;
chiusura della causa con pagamento dei fratelli Turrinelli a Bartolomea e figlie disposta dal Giudice di Pace del Rione
Quarto;

scritture relative alla locazione della pezza di terra denominata Pradasso sita in Castegnato e alla locazione di un terreno
prativo in contrada delle Mmoje a Rodengo;
inventari dei documenti della casua;
condanna in contumacia dei fratelli Turrinelli non comparsi emessa dal Pretore Franco Bonelli;
citazioni;
intimazioni;
comparizioni;
memoriale della causa.
Consistenza: cc. 126
Formato: 325x237
Legatura: originaria
Definizione estesa: Volume cartaceo, cc. 126, mm 325x237, legatura originaria in cartoncino, numeraz. origin.
lacunosa, numeraz. moderna a matita (1-126), cc. 119-126 sciolte
Note:
Notai: Angelo fu Giovanni Paolo Franzini di Inzino;
Giovanin fu Bartolomeo Gosius di Gussago;
Giuseppe fu Antonio Sedaboni di Gussago;
Luigi Sedaboni.
Classificazione: 1
Segnatura definitiva: Busta 1, fasc. 4
5
Francesco Turrinelli
Luogo: Irma
1786 ottobre 22 - 1802 agosto 1
Scritture di compravendita di fieno.
Consistenza: cc. 12
Definizione estesa: Fascicolo cartaceo, cc. 12
Classificazione: 1

(7)

Segnatura definitiva: Busta 1, fasc. 5
6
(8)
Francesco Turrinelli
Luogo: Irma
1789 marzo 6
Estratto notarile di condanna per Francesco Turrinelli per violazione di confini nella costruzione di una muraglia.
Consistenza: c. 1
Definizione estesa: Unità documentaria cartacea, c. 1
Note:
Notaio: Cotelli
Classificazione: 1
Segnatura definitiva: Busta 1, fasc. 6

7
(9)
Francesco Turrinelli
Luogo: Lavone
1789 maggio 7 - 1807
Atti di compravendita e permuta di un terreno in Lavone tra Francesco fu Giovanni Turrinelli e i fratelli Graziotti di
Tione:memoriale di causa.
Consistenza: cc. 6
Definizione estesa: Fascicolo cartaceo, cc. 6
Note:
Notaio: Domenico Marco fu Bartolomeo Tanfoglio di Valle Trompia.
Classificazione: 1
Segnatura definitiva: Busta 1, fasc. 7
8
( 10 )
Angela Turrinelli - "Inventario ed estimo dei beni [...] della signora Angela Turrinelli [...] moglie di Giuseppe
Zanardelli"
1801 [?] marzo 28
Polizza d'estimo delle proprietà di Angela Turrinelli;
ricevute.
Consistenza: cc. 6
Definizione estesa: Fascicolo cartaceo, cc. 6
Classificazione: 1
Segnatura definitiva: Busta 1, fasc. 8
9
( 11 )
Francesco Turrinelli
Luogo: Irma; Lumezzane S. Sebastiano; Inzino; Brescia; Gandino; Collio; Pezzaze; Lavone; Bovegno; Carcina;
Livemmo
1802 - 1810
Ordinativi di pagamento dell'Agenzia Municipale della Comune d'Irma;
autorizzazione del Dipartimento del Mella alla vendita di acquavite al minuto;
comunicazione del Sindaco della Comune di Irma all'Esattore Francesco Turrinelli;
invito del Sindaco con li anziani della Comune di Collio all'ex Esattore Francesco Turrinelli;
missiva di Antonio Baroni;
richiesta di atti da parte dell'Ufficiale di Stato Civile di Collio;
richiesta di pelli da parte del cognato Gaetano Nodari;
solleciti di pagamento da parte dei fratelli Rovetta, di Ludovico Filippini, Pietro Tanfoglio, Angelo Contrini, Lorenzo
Polotti;
missive di Antonio Viotti con lagnanze circa dei pagamenti;
richiesta di rogare atti notarili;
missiva del nipote Giovanni Zanardelli circa il saldo di un debito;
missiva di Antonio Redolfi;
richiesta di garanzia;
richieste di autentica di atti;
richiesta di stipula per appalto della Ricevitoria di Collio;
richiesta da parte di Tanfoglio di libro della Carità di S. Giacomo;
elenco di atti da autenticare;
richieste di informazioni;
richiesta di estinzione di debito da parte di Giovanni Battista Venturini;
pagamento di Caterina Turrinelli Nodari per pelli di caprone;
richiesta di recarsi a Bovegno da parte dell'Usciere di Bovegno Giovanni Battista Grazioli;
pagamento di livelli.
Consistenza: cc. 78
Definizione estesa: Fascicolo cartaceo, cc. 78
Classificazione: 1
Segnatura definitiva: Busta 1, fasc. 9

10
Francesco Turrinelli - Carità Turrinelli
1810
Fatture e ricevute per il Commissario della Carità Francesco Turrinelli.
Consistenza: cc. 16
Definizione estesa: Filza cartacea originaria, cc. 16, piatto in cartone con spago
Classificazione: 1

( 12 )

Segnatura definitiva: Busta 1, fasc. 10
11
( 13 )
Francesco Turrinelli - Carità Turrinelli
Luogo: Pezzaze;
Brescia
1810 - 1811
Scritture d'affittanza dei fondi della Carità Turrinelli;
comunicazioni del Sindaco della Comune di Pezzaze con Irma e Pezzoro;
citazione e comunicazione da parte della Prefettura del Mella per Francesco Turrinelli per amministrazione irregolare;
minuta.
Consistenza: cc. 12
Definizione estesa: Fascicolo cartaceo, cc. 12
Classificazione: 1
Segnatura definitiva: Busta 1, fasc. 11
12
( 14 )
Giacomo Antonio Turrinelli
1815 - 1842
Partitario di dare e avere di Giacomo Antonio Turrinelli come parroco a Lavino (1813-1819) e come parroco a Sarezzo
(1819-1842) (1).
Consistenza: cc. 21
Formato: 425x160
Definizione estesa: Registro cartaceo, cc. 21, mm 425x160, numerazione originaria (3-4, 10-30), privo di legatura,
mancante di alcune carte (1-2, 5-9)
Note:
(1) Le annotazioni fino al 1819 fanno infatti riferimento a frazioni di Pertica Alta (Lavino, Noffo, Odeno, Navono),
mentre quelle più recenti fanno riferimento a creditori o debitori di Sarezzo.
Classificazione: 1
Segnatura definitiva: Busta 1, reg. 1
13
( 15 )
Giacomo Antonio Turrinelli
1818 - 1868
Missiva di Paolo Vis[ani?] circa rifiuto di Giacomo AntonioTurrinelli per Bagolino;
richiesta di pagamento per capitale;
lascito di Orsola Ronacali di alcuni mobili alla figlia Maria, redatto da Giacomo AntonioTurrinelli;
testamento dello zio don Michele Scalvini, parroco di Magno di Bovegno;
carta di iscrizione in ruolo nella popolazione di Sarezzo;
saldo di debito per il nipote Giuseppe Redolfi;
missiva di don Bortolo Franzini per consegna effettuata all'eremita Faustino Morzenti;
ricevute di pagamento;
decreto dell'I. R. Pretura di Gardone Valtrompia per lavoro di minori;
pagamenti di parte dell'eredità di Francesca Turrinelli da parte di Giacomo Antonio Turrinelli alla sorella Teresa e al
nipote Giuseppe Redolfi;
scrittura privata di affittanza di fondi in Irma;
missiva di Luigi Zuaboni per taglio di legna;

iscrizione ipotecaria;
testamento di Giacomo Antonio Turrinelli;
pagamento ai Fabbriceri di Sarezzo;
comunicazioni dell'I. R. Pretura di Gardone Valtrompia in merito a disposizioni testamentarie di Giacomo Antonio
Turrinelli;
comunicazioni relative a Maria Turrinelli erede ed esecutrice testamentaria di Giacomo Antonio Turrinelli;
lascito di Maria Turrinelli alla Fabbriceria di Irma dell'eredità del defunto fratello;
minuta in merito a legna cedua affittata nel fondo Isola del Forno;
prospetto contabile dell'amministrazione delle minori Morzenti;
minuta per cambio di denaro.
Consistenza: cc. 37
Definizione estesa: Fascicolo cartaceo, cc. 37
Classificazione: 1
Segnatura definitiva: Busta 1, fasc. 12

Indici
Indici cose notevoli
Bosco Forno, disegno policromo acquerellato
4

Indici delle istituzioni
Agenzia Municipale della Comune d'Irma
11
Carità di S. Giacomo di Irma
11
Carità Turrinelli
12, 13
Comune di Collio
11
Comune di Irma
11
Comune di Pezzaze con Irma e Pezzoro
13
Dipartimento del Mella
11
Fabbriceria di Irma
15
Fabbriceria di Sarezzo
15
Giudice di Pace del Rione Quarto
6
Prefettura del Mella
13
Pretura di Gardone Val Trompia
15
Ufficiale di Stato Civile di Collio
11

Indici delle persone
Baroni Antonio
11
Bonelli Franco, pretore
6
Bugetus [?] Giovanni Battista fu Graziolo, notaio
3
Contrini Angelo
11
Cotelli, notaio
8
Filippini Ludovico
11
Franzini Angelo fu Giovanni Paolo, notaio di Inzino
6
Franzini Bortolo, sacerdote
15
Ghidinelli Domenico fu Antonio
3
Gosius Giovanin fu Bartolomeo, notaio di Gussago
6
Grazioli Giovanni Battista, usciere di Bovegno
11
Graziotti, fratelli di Tione
9
Morzenti Faustino, eremita
15
Morzenti, minori
15
Nodari Gaetano
11
Polotti Lorenzo
11
Redolfi Antonio
11
Redolfi Giuseppe
15
Ronacali Maria
15

Indici dei toponimi
Bagolino
15
Bovegno
11
Castegnato
6
Forno, bosco
4
Isola del Forno, fondo
15
Lavino
14
Lavone
9
Mmoje, contrada
6
Navono
14
Noffo
14
Odeno
14
Pertica Alta
14
Pradasso, pezza di terra
6
Rodengo
6
Sarezzo
14
Visale, località
3

Sistema Archivistico di Valle Trompia
Complesso conventuale S. Maria degli angeli
via San Francesco d’Assisi - 25063 Gardone V.T. (BS)
tel. 030.8337490 ufficio coordinamento int. 492
e-mail: archivi@cm.valletrompia.it
sito: http://cultura.valletrompia.it

Cooperativa A.R.C.A.
Ambiente Ricerca Cultura Arte
via XX Settembre, 11
25063 Gardone Val Trompia, Bs.
tel. 030.8911581
fax 030.5100309
e-mail: archivi@cooperativaarca.it
sito: www.cooperativaarca.it

