
GARDONE VALLE TROMPIA
RISORSE E COMUNITÀ

La leggerezza con cui oggi impieghiamo il sale è dovuta dalla disponibilità del sale stesso che 
ne offusca la storia. 
Una risorsa naturale per secoli talmente importante da essere definita “oro bianco”, un’arma 
strategica per gli Stati, una sostanza irrinunciabile per la sussistenza di piccole comunità. 
Origine e motivo di conflitti e disuguaglianze, monopoli e di speculazioni. 
Ma al contempo anche essenza della vita, fonte per richiami religiosi e per il linguaggio comune.

IN ARCHIVIO
Documentazioni relative al commercio e all’impiego del sale negli archivi storici comunali sono 
conservate principalmente nei titoli e nelle categorie:
• Agricoltura
• Commercio
• Dazio 
• Finanze 
• Opere pie e beneficenza
• Imposte e tasse

Documentazione relativa ad un caso di contrabbando di sale conservata nell'archivio storico di 
Collio
Titolo "Sicurezza pubblica", busta 38, fasc. 5, 1874.
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• Ricerca condotta sul caso di contrabbando di sale a Collio, dal Liceo Scientifico "Moretti" in 
collaborazione con Sistema Archivistico della Comunità Montana di Valle Trompia

A SCUOLA
IN MUSEO

• Informazioni e reperti sul mondo contadino in cui il sale era un elemento fondamentale per 
l'allevamento e la conservazione degli alimenti sono visibili al Museo Enografico di Lodrino 

• Raccolta etnografica a cura degli Amici della Pieve della Mitria a Nave

IN MUSICA
• Selvaggi Band "Per un pugno di sale", brano musicale sul caso di contrabbando di sale a 

Collio nel CD "Granelli di sale" 

IN TEATRO
• Associazione culturale TreatroTerrediconfine, drammaturgia sul caso di contrabbando di 

sale a Collio nello spettacolo "I documenti raccontano" 

https://opac.provincia.brescia.it/archivi/sistema-archivistico-di-valle-trompia/progetti/andata-e-ritorno-per-un-pugno-di-sale/
http://www.museoetnografico.it/
https://www.pievemitria.org/html/frame.html
https://www.youtube.com/watch?v=kAJxTVtvHec
https://treatro.it/


• Archivissima 2021, presentazione del video "Andata e ritorno per un pugno di sale"  sul 
caso di contrabbando di sale a Collio;

• Comune di Marcheno, “Narrare i borghi, località Parte”, video ed esposizione Vele sulla 
vicenda dei contrabbandieri incarcerati alle murate di Firenze, 18 settembre 2022;

• Comuni di Caino, Marcheno, Nave, “Sagra del Marrone” 24° edizione, spettacolo Selvaggi 
Band e Treatro Terrediconfine associazione culturale con esposizione Vele sulla vicenda dei 
contrabbandieri incarcerati alle murate di Firenze, ottobre 2022.

EVENTI

https://www.archivissima.it/2021/video/963-andata-e-ritorno-per-un-pugno-di-sale-sistema-archivistico-di-valle-trompia

