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“Passato, presente e futuro a Lavone e Mondaro di Pezzaze”

“Tutto può essere un punto di partenza: parti da dove ti trovi”

K. Smith

Delegazione di: Brescia

Nome del Luogo: Mondaro, frazione di Pezzaze

Percorso: Lungo le vie dell’antico borgo di Mondaro 

Nell’anno 1318, “12 omines di Pezzazis”, gente fiera delle proprie origini e ben attaccata alle

tradizioni degli avi, redassero un codice denominato “Statute de Pesaze”, il primo in Valle Trompia e,

come “Codice Minerario”, secondo solo a quello del Comune di Massa Marattima (1310/11). Nel

centro storico della piccola frazione, sorse una struttura fortificata posta a controllo della via che

collegava la Valle Trompia a Pisogne attraverso il colle di S. Zeno: una torre medievale di

avvistamento, originariamente parte del sistema difensivo fatto erigere dalla nobile e potente

famiglia Avogadro, a pianta quadrata con aperture di piccole dimensioni, come si addice ad un

edificio fortificato. A ridosso della Torre medievale fu quindi eretto il cosiddetto “Broletto”, un

edificio dove i capifamiglia della vicinia (almeno dodici più il sindaco) si riunivano per prendere

importanti decisioni riguardanti la comunità.

Il percorso individuato scende dall’ingresso dell’Antico Broletto verso piazza S. Giovanni dove, a

destra, si apre la piccola via Ospedale. Percorrendola si arriva a un agglomerato di case tra cui spicca

un vecchio edificio con un balcone in legno rimasto inalterato nel tempo e sul lato destro lo stabile,

ora ristrutturato, sede dell’antico “Istituto Bregoli”, fondato nel 1849 come ospedale per i poveri e

ricovero degli anzioni da Angelo Bregoli.

Tornati in Piazza s. Giovanni si entra nella chiesa dedicata a s. Giovanni Battista, costruzione tardo

seicentesca eretta probabilmente sulle rovine di un oratorio preesistente.

Pochi passi permettono di raggiungere l’adiacente piazza Mondaro dove oltre all’ingresso della

Torre Medievale e della bella fontana di fine Ottocento, è ancora visibile la locanda (oggi Bar Torre)

dove negli anni Cinquanta nel Novecento, una famiglia di minatori cantori, la nota famiglia Bregoli,

allietava le serate degli abitanti del borgo di Mondaro.  

Percorrendo via Marconi il visitatore potrà raggiungere e visitare il piano terra di un settecentesco

palazzo signorile costruito sui resti di un antico castello, affacciato sulla via omonima, di cui è ancora

visibile la torre. 

L’Antico Broletto di Mondaro, futuro Museo Archeologico della Valle Trompia

Posto al centro del piccolo borgo di Mondaro, primitiva sede del Comune di Pezzaze, l’Antico

Broletto si compone di due edifici adiacenti: la torre e il cosiddetto “broletto”. Ritenuta a torto

romana, quest’ultima si presenta come uno degli esempi tipici di costruzioni militari dei secoli XII e

XIII, a pianta quadrate e costruita in conci di verrucano lombardo, interrotti solo per lasciare posto

alle 5 aperture di dimensioni modeste poste sui 4 lati. La tradizione collega la sua origine

all’estrazione e alla lavorazione del ferro in quanto molto probabilmente fu utilizzata come punto di

avvistamento posto lungo la “Via del ferro” che collegava la Valle Trompia con la Valle Camonica. Lo

scavo archeologico condotto nel 1996 ha indicato una datazione della torre posteriore al 1220,

posticipando al XIV sec. il portale a piano terra. Demolita nel 1882 in seguito a continue piogge che

causarono l’inondazione di tutta la Lombardia, la torre venne acquistata da un privato nel 1910 e

acquisì qualche anno più tardi il decreto di vincolo emanato dal Ministero della Pubblica Istruzione

del Regno d’Italia. L’edificio fu nuovamente danneggiato da un fulmine nel 1928 e parzialmente

ricostruito utilizzando pietre diverse e abbassando la struttura di un metro e mezzo ca. fino a

raggiungere l’altezza odierna di 15 metri. Nel 1994 il Comune acquistò l’intero complesso

monumentale al fine di adibirlo a sede espositiva e spazio culturale. Oggetto di un bando Cariplo, che



ne ha previsto il recupero strutturale, la torre ospita dal 2015 la “Collezione etnografica di Costanzo

Caim”, simbolo della doppia anima della Valle in quanto contadino e minatore nato nel 1925 nella

vicina frazione di Eto. Dalla primavera 2017 il “broletto” ospiterà invece al piano terra un infopoint

dove reperire informazioni utili per programmare al meglio la propria visita sul territorio, e negli altri

locali il primo museo archeologico della Valle denominato O.r.M.a. (ossia Officina delle radici Museo

archeologico) pensato come elemento alle origini e alle radici della Valle e del tempo, con il compito

di trasmettere la conoscenza di ritrovamenti avvenuti sul territorio, i cui confini disegnano,

inconsapevolmente, un’impronta paleolitica.
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