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PERCHE’?

PARTECIPIAMO 

AD UN 

CONCORSO?



PER CONOSCERE I 

CAMBIAMENTI DEL 

TERRITORIO E DELLE 

PERSONE

PER TRASMETTERE AD 

ALTRI INFORMAZIONI 

INTERESSANTI 

PER IMPARARE 

MUOVENDOCI 

PER CONOSCERE MEGLIO 

LA NOSTRA STORIA E 

QUELLA DEL TERRITORIO

PER STUDIARE INSIEME E 

COLLABORARE 

PER   IMPARARE COSE 

NUOVE



MA ANCHE PERCHE’ 

SIAMO GIA’ STATI

I FRATI DEL CONVENTO … 



SIAMO 

GIA’               STATI

FRATE

BERNARDINO

GIACOMO

AVOGADRO







FACENDO 

VISITE GUIDATE AL LUOGO 

DA CONOSCERE

SVOLGENDO 

RICERCHE IN

 

COLLABORAZIONE 

CON IL SISTEMA ARCHIVISTICO DEL 

COMUNE DI GARDONE

APPROFONDENDO

 INFORMAZIONI 

CON RICERCHE PERSONALI 

E LETTURE 

SVOLGENDO INTERVISTE 

VIDEOREGISTRATE
RIELABORANDO 

INSIEME TESTI, DISEGNI 

E FOTOGRAFIE

CREANDO UN 

PRODOTTO

MULTIMEDIALE





Innanzitutto Innanzitutto 

abbiamo letto il tema del concorsoabbiamo letto il tema del concorso

TRADIZIONI RELIGIOSE TRADIZIONI RELIGIOSE 

E DEVOZIONE POPOLARE E DEVOZIONE POPOLARE 

IN VALLE TROMPIAIN VALLE TROMPIA













“E’ un luogo di preghiera, ma anche un posto dove 

affluiscono i miei ricordi di esperienze con la mia 

classe “



“Quando entro nella Basilica di Santa Maria degli 

Angeli nella mia mente affiorano ricordi del mio 

passato perché lì ho vissuto esperienza significative 

ed emozionanti”.



Volete conoscere le 7 regole di frate Volete conoscere le 7 regole di frate 

Bernardino … Eccole!!!Bernardino … Eccole!!!

• E’ un luogo  che                           mi ricorda gli E’ un luogo  che                           mi ricorda gli 

insegnamenti                                 che insegnamenti                                 che 

• San Bernardino                        ci ha lasciato …San Bernardino                        ci ha lasciato …





Uno non arriva a studiare sul serio se prima non stima lo studio. 

COMMENTO
Intendiamoci: per una vera 

cultura, sono da apprezzare, 
oltre che i libri, anche la 
discussione, il lavoro a 
gruppo, lo scambio di 
esperienze.

Tutte queste cose ci stimolano 
ad essere attivi oltre che 
ricettivi; favoriscono 
l’attenzione cortese verso il 
prossimo.

Mai però venga meno 
l’estimazione verso i grandi 
“maestri” ; essere i 
confidenti di grandi idee 
vale più che essere gli 
inventori di idee mediocri .

Non arriva a farsi una cultura, se 
prima non stima la cultura.
Quello studente fa arco della 
schiena sui libri: bene! Così!
“Non ti grilla il cervello come altri 
zovincelli, che non attendono a 
studio niuno, ma forvire le panche!”.
 Ama i libri, sarai a contatto con gli 
uomini grandi del passato: “parlerai 
loro ed essi parleranno con te: 
udiranno te, e tu udirai loro, gran 
diletto ne piglierai”.
Cosa diventa, invece, lo studente 
scioperato?
Diventa”come un porco che istia 
pappa e bee e dorme “.
Diventa “messer zero “, che non 
combinerà nulla di buono nella vita.



Separarsi almeno un pochino! Altrimenti non si studia sul serio.
Gli atleti devono pur astenersi da molte cose. lo studente è un 

po’ atleta , rimane una speranza che lo studente si applichi da 
sé il rimedio del saltimbanco,

Ti è noto ; salito su una sedia , il saltimbanco, ai contadini che 
l’attorniavano attoniti e a bocca aperta il giorno del mercato, 
mostrava una scatoletta chiusa.

:” qui dentro-diceva- c’è il rimedio efficacissimo per i calci dei 
muli:costa poco, pochissimo acquistarlo è una fortuna

E di fatto molti acquistano.
Ma ad uno dei compratori venne voglia di  aprire la scatola:vi 

trovò niente altro che due metri di sottile spago.
Alzò la voce a protestare :”E’ una truffa”.
“Niente truffa – rispose l’imbonitore -_tu  sta distante quanto è 

lungo lo spago e nessun calcio sprangato da mulo ti potrà 
raggiungere. .



“L’anima nostra è fatta come l’acqua.
 Quando sta quieta, la mente è come un’ acqua quieta;
 ma quando è commossa, s’intorbida”.
 Va dunque fatta riposare e quietare, questa mente, se si vuol 

imparare, approfondire e ritenere. 
Com’è possibile riempire la testa di tutti i personaggi ,così 

vivaci, invadenti e talvolta avvilenti e inquinanti, e poi 
pretendere ch’essa ritenga, insieme, le nozioni dei libri di 
scuola al confronto così scolorite e scialbe?

Una fascia di silenzio occorre proprio attorno alla mente di 
chi studia, perché si conservi quieta e pulita.

“quietaci, messer Domineddio, la mente”.
Ma tant’è: un po’ di silenzio e un pizzico di preghiera in mezzo a 

tanto quotidiano fracasso non guasta in alcun modo!



Cioè ordine, equilibrio, giusto mezzo, sia nelle cose del corpo 
che della mente.

Mangiare? Si, tu scrivi, “non troppo nè poco. 
Tutti gli estremi sono viziosi, la via del mezzo ottima. 
Non si può portare due somme: lo studio e poco mangiare,
 il troppo mangiare lo studio:  che l’uno ti farà intisichire e l ‘ 

altro ti ingrosserà il cervello. “
Dormire? Anche, ma “non troppo né poco … più utile è 

levarsi per tempo … con la mente sobria.”
Pur lo spirito ha bisogno di ordine e tu continui: “ non mandare il 

carro davanti ai buoi … impara piuttosto meno scienza e 
sàppila bene, che assai e male! “ .

Salvator Rosa è d’accordo con te, quando scrive: “se infarinato  
sé ; vatti a far friggere.

L’imparaticcio, la semplice infarinatura, la superficialità, il 
pressapochismo non sono cose serie.

Tu consigli anche di avere simpatie personali tra i vari autori o 
le varie materie; “fa istima in te più di uno dottore che d’un  
altro, o d’un libro che d’un altro … Non ne dispregiare però 
niuno”. 



Continuazione: ossia perseveranza. 
La mosca si posa appena sul fiore e passa, volubile e agitata, ad un 

altro fiore; il calabrone si ferma un po’ di più, ma gli preme far 
rumore ; l’ape, invece, silenziosa e operosa, si ferma, succhia a 
fondo il nettare, porta a casa e ci dà il miele dolcissimo. 

Così scriveva San Francesco di Sales  e mi pare che tu convenga in 
pieno: niente studenti-- mosca, niente studenti- -calabrone, 
ti piace la volitività tenace e realizzatrice ed hai ragione da 
vendere.

Nella scuola e nella vita, non basta desiderare, bisogna volere. 
Non basta cominciare a volere, ma occorre continuare a 
volere. E non basta neppure continuare, ma è necessario saper 
ricominciare a volere tutte le volte che ci s’è fermati o per 
pigrizia o per insuccessi o per cadute. 

La sfortuna di un giovane studente, più che la scarsa memoria, 
è una volontà di stoppa.

 La fortuna, più che il forte ingegno, è una volontà robusta e 
tenace. 

Ma questa si tempra soltanto al sole della grazia di Dio, si 
scalda il fuoco delle grandi idee e dei grandi esempi!

 



• Discrezione vuol dire:
• Fare il passo secondo la gamba; non prendere il 

torcicollo a forza di mirare a mete troppo alte; non 
mettere mano a troppe cose insieme; non 
pretendere risultati dalla sera alla mattina.

Cioè prendere gusto.

Non si può studiare a lungo se non si prende un 
po’ di gusto allo studio. 



“Per me la 

Basilica di 

Santa Maria 

degli Angeli è 

un luogo sacro 

e rispettato, 

nel quale il 

passato  si fa 

sentire con 

testimonianze 

di grande 

significato”



• Quando andrò in 

Albania porterò con me 

tanti ricordi e tante 

esperienze.

• Racconterò la storia di 

San Bernardino e di 

Santa Maria degli Angeli 

ai miei parenti farò 

conoscere loro figure e 

luoghi importanti di 

un’altra religione. 







• Come prima cosa 
costruirono un oratorio 
per le preghiere 
quotidiane e per i riti 
religiosi ed una piccola 
chiesetta.

• I pochi frati vissero 
nel casolare compreso 
nella donazione.



LA DEVOZIONE A MARIA

• La particolarità del tema 

ed il fatto che la sacra 

rappresentazione sia 

collocata nel catino 

absidale, lasciano intuire 

che la cappella possa 

essere inizialmente 

dedicata a Santa Maria 

degli Angeli

• Ciò sarebbe confermato 

dal fatto che la 

dedicazione alla 

Madonna degli Angeli è 

tipica delle fondazioni 

bernardiniane, perché 

riferita all’oratorio della 

Porziuncola , 

incorporato nella 

Basilica di S Maria degli 

Angeli ad Assisi



Opera situata nell’oratorio di San 

Bernardino, ora abitazione privata.







• Il convento sorse a circa un km dal paese 
per volontà di San Bernardino.

Il luogo aveva la necessità di essere 
sufficientemente isolato, per favorire la 
preghiera e la contemplazione, ma nello stesso 
tempo non doveva essere troppo distante dal 
centro abitato per fare in modo che i frati 
potessero raggiungere senza troppo disagio sia le 
piazze cittadine per l’elemosina, sia le chiese 
destinate alla predicazione.





La specifica devozione  al suo 
fondatore ed ai donatori in 

perpetuo: 
la processione dei Pomi e dei cedri



• Addì 20 Aprile 1442

• Nella casa di Zanano degli Avogadro nella contrada 
di                         prato Zucchello…

”Io fra Bernardino da Siena accetto in dono dalli 
soprascritti Signori Avogadri  li sporascritti luoghi 
con l’obbligo di pregare Iddio per loro, ed inoltre il 
giorno della processione , tre fiori, ovvero tre pomi 
di cedro, uno al detto Arciprete, et uno per uno 

alle detti Signori Avogadri, et alli suoi discendenti 
in perpetuo”.



• Questa processione fu effettuata 
fino al 1805, quando i frati furono 
cacciati dal Convento, poi non 
venne più ripristinata



Per capire meglio i cambiamenti legati all’edificio 

siamo usciti  e abbiamo fatto un laboratorio che ci ha 

permesso di vedere bene i cambiamenti in relazione al 

disegno del pittore gardonese Beppi Mino

Le caratteristiche dell’edificio e le 

principali trasformazioni



La nostra uscita e il laboratorio 





SUD

Refettorio 

cucine



strada



Archivio di Gardone - S.Maria GVT- IRCD-boschi b58, fasc. 5.2. 

jpg

Molto interessati ai cambiamenti del tempo chiediamo 

a Massimo Galeri dell’archivio di Gardone documenti 

antichi in relazione alla nostra ricerca che  ci aiuta nel 

trovare  due vecchie carte meravigliose



Archivio di Gardone S.Maria GVT- IRCD-boschi b58, fasc. 5.2. jpg- particolare



• Tutto questo è nato 

dalla visita esterna e dal 

laboratorio  ed alla 

visita in archivio

• Adesso però la nostra 

curiosità galoppa …

• Non ci rimane che 

entrare nella Basilica e 

tuffarci nelle 

conoscenze e nelle 

emozioni che ci 

riserverà

• Dentro troviamo tanti 

affreschi ,espressioni 

della devozione 

mariana …





Questa Madonna è 
affrescata nella 

lunetta centrale del 
catino absidale della 

chiesa e reca 
l’immagine della 
Madonna degli 

Angeli.

E’ un’opera datata 
1502, attribuita a 
Vincenzo Foppa .



Madonna in 
trono,con Bambino 

affiancata da 
Sant’Antonio da 

Padova.

L’opera non rivela 
nulla riguardo la 
sua manifattura.





Tela riferibile alla 
seconda metà del 

Seicento attribuibile a 
Pompeo Ghitti.

La tela rappresenta una 
Madonna con Angeli e la 
rappresentazione di San 
Francesco riconoscibile 
dal saio e dalle stigmate



Madonna degli 
Angeli…purtroppo  
anche questo 
affresco niente 
rivela della sua 
natura…



Madonna in trono 
con Gesù Bambino.

Opera di autore 
ignoto datata 
1506.

CERCATELA 



Madonna in 
gloria con Gesù 
Bambino in 
Grembo, 
assistita da 
San Rocco e da 
S. Sebastiano.

CERCATELA 
AL NUMERO 





IL FONDATORE

CERCALO 

AL 

NUMERO 



CI HANNO 

DETTO CHE 

ANCHE A 

NOBOLI LA 

DEVOZIONE 

MARIANA SI 

ESPRIME 

ATTRAVERSO 

UN ANTICO 

DIPINTO 

DI UNA 

PARTICOLARE 

MADONNA

Incuriositi anche 

dal fatto che a 

Noboli c’è ancora 

una festa 

religioso-

popolare  

dedicata a 

San Bernardino e 

che la nostra 

maestra Graziella 

la conosce molto 

bene, decidiamo 

di andare  a 

Noboli.



Perciò andiamo a Noboli per vedere cosa c’è … 

percorrendo la stessa strada che fece San Bernardino 

per giungere a Gardone



A Noboli abbiamo incontrato  il signor 

Giordano che ci ha raccontato della 

devozione a San Bernardino



Ecco i suoi racconti, clicca sull’immagine se 

vuoi ascoltare l’intervista

• Le tradizioni popolari in 

ricordo del passaggio di 

Frate Bernardino

• Il ricordo del passaggio del 

Santo a Noboli e 

l’intitolazione della Chiesa



Andiamo a Noboli 

• La processione della festa e 

la statua del Santo 

• I cambiamenti della Chiesa 

e Don Fausto Balestrini



Una volta giunti a Noboli 

ecco i suoi racconti

• Curiosità sulla statua di 

San Bernardino

• Esperienze significative di 

devozione popolare



Esperienze di devozione

• EX VOTO • GIORDANO E GRAZIELLA

• LA RELIQUIA DEL SANTO



Le testimonianze di stamattina  ci 

hanno emozionato …

… purtroppo è venuta 

l’ora di ritornare a 

scuola.

Grazie Giordano …

Grazie maestra Graziella



Una volta tornati a scuola, leggendo, 
sfogliando ed informandoci abbiamo 
appreso che quest’anno inizieranno le 

celebrazioni per il 500° 
anniversario della 
fondazione della 
Basilica di Santa 

Maria degli Angeli.



il maestro 
Francesco 

Trovati scrive 
che…







Don 
Francesco

invita
a ricordare

sobriamente …



Siete tutti invitati a 
partecipare alle  iniziative 
legate alla celebrazione 

del 500° anniversario della 
Basilica di Santa Maria degli 

Angeli 
che culmineranno nella 

celebrazione del 29 settembre 
2013

Vi auguriamo che la conoscenza del 
patrimonio culturale -religioso 

gardonese lasci dentro di voi lo stesso 
sentimento positivo che ha lasciato 
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