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LE INIZIATIVE DEL CLUB DI TERRITORIO DI BRESCIA 

 

 

 Primo appuntamento alla scoperta della Val Trompia: 

La chiesa di San Filastrio e il forno fusorio di 

Tavernole, la Pieve di Inzino 

- Domenica, 21 Settembre 2014 – 
 

 

Informazioni e prenotazioni: 

Tel: 3664378715 

brescia@volontaritouring.it 
 

Visita guidata: Num. min. 

partecipanti: 25, max: 35 

La prenotazione deve essere 

effettuata entro venerdì 19 

Settembre 2014. 

Quota di partecipazione per 

visita guidata: € 5 

 

Eventuale pranzo a prezzo 

convenzionato per chi 

desidera fermarsi: € 15  

Disponibilità massima: 25 

posti. Prenotazione 

obbligatoria ai numeri e mail 

sopraindicati 

 

 

 

 

 

 

 

Ore 09:45 

 

 
 

 

Ore 13:00 
 

Ore 13.10 ca. 
 

 

 

 

A sinistra: il 

forno fusorio 

 

A destra:affrechi 

all’interno della 

chiesa di San 
Filastrio 

Ritrovo al parcheggio della scuola di Tavernole che 

dista 5' di strada a piedi sia dalla chiesa di S. Filastrio 

che dal Forno. Spostamento successivo con mezzi 

propri alla Pieve di Inzino (10’auto) 
 

Fine visita 
 

Pranzo in agriturismo per chi desidera fermarsi (vedi 

allegati per menu e indirizzo). Disponibilità per 25 

posti. 

 

 

 

 

CHIESA DI SAN FILASTRIO DI TAVERNOLE: l’antica chiesa, che sorge nel complesso cimiteriale di 

Tavernole, è caratterizzata dall'affresco di una grande Ultima Cena quattrocentesca e da una pala tardo seicentesca 

di Abramo Grisiani. Di particolare interesse è la sagrestia, interamente coperta da un ciclo pittorico assegnabile 

alla bottega dei Bembo. Curiose sono le incisioni alla base degli affreschi: invocazioni religiose e trascrizioni dei 

defunti che costituiscono un singolare libro dei morti. 

IL FORNO FUSORIO: A differenza degli altri forni triumplini, il Forno di Tavernole è giunto sino a noi 

sostanzialmente integro. Attivo già nel XV secolo, l'impianto entra dopo oltre quattro secoli di attività nel circuito 

produttivo della grande industria, diventando terreno di sperimentazione per un industriale innovatore come 

Francesco Glisenti. Le operazioni che vi si svolgono e i moderni macchinari installati suscitano la meraviglia dei 

visitatori e il plauso dei più accreditati osservatori delle vicende dell'industria siderurgica. Dura tuttavia solo un 

venticinquennio la nuova vita del complesso produttivo: la crisi della siderurgia al carbone di legna, nonostante le 

nuove tecnologie impiegatevi, non lo risparmia. 

LA PIEVE DI INZINO: Inzino, frazione di Gardone, si identifica con l’antichissima Pieve di S. Giorgio Martire. 

Intorno al VI-VII secolo, con l’affermarsi del cristianesimo, molto probabilmente a seguito del dono di una 

proprietà dalle amministrazioni longobarde e carolinge fu eretta una pieve che venne dedicata a San Giorgio, 

soldato e agricoltore molto venerato dai longobardi. Oltre alle celebrazioni sacre, la pieve sviluppò una vasta 

opera caritativa ed assistenziale nella media Valtrompia. La pieve contiene affreschi databili tra il XII e il XVI 

secolo, tra i quali l’affresco della lunetta che sovrasta il portale attribuito a Floriano Ferramola e l’affresco sulla 

parete di testa della navata di sinistra di autore ignoto riaffiorato durante i restauri degli anni ottanta che raffigura 

San Giorgio a cavallo che lotta coro il drago. Pregevoli sono inoltre all’interno della pieve opere di Bernardino 

Gandini, Giorgio Anselmi, Andrea Gandino, Pompeo Ghitti e Grazio Cossali.  
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