
DALL’ OPERA PIA 

FRANCESCA GERVASONI 

ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO 

ORARI DI APERTURA 

 
Durante il periodo scolastico 
(settembre/giugno) 
il mattino dalle ore 8,30 alle 12,30 
( previa comunicazione all’ufficio di  
segreteria della scuola ) 
 
 
(luglio-agosto) 
Il sabato dalle ore 16,00 alle ore 18,00 
 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO 
FRANCESCA GERVASONI 

di VALNEGRA 

Un piccolo museo  
storico- naturalistico  

nella scuola di Valnegra 

SCUOLA SECONDARIA  
di 1° Grado 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
In questi ultimi anni scolastici il picco-
lo museo è stato arricchito con le roc-
ce che documentano la storia geologi-
ca dell’Alta Valle di circa 300 milioni di 
anni fa, sulle cui pietre poggia la 
scuola. Sono stati raccolti sul nostro 
territorio i campioni più rappresentativi 
dall’Era Cambriana all'inizio dell’Era 
Mesozoica, formatisi in milioni di anni 
attraverso un percorso caratterizzato 
dai Vulcani, dal Lago del Collio e dal 
Mare fino alla nascita delle Alpi. 
 
Fonti scritte, strumenti di laboratorio, 
vecchie attrezzature, carte geografi-
che, patrimonio di questo scuola, co-
stituiranno la testimonianza della or-
mai secolare vita di questo Istituto. 
 

 

Via G. Marconi, 8 - 24010  
Valnegra (BG) 

Tel.Fax  0345/81127 
E-mail: icvalnegra@alice.it 

Pec: icvalnegra@pec.it 
www.icvalnegra.it   

Anche le piccole storie formano la 
Grande Storia dell'uomo e dell'am-
biente in cui vive. 
 

Visitateci, ne vale la pena 

Cinciarella 



. . . ai  nostri  giorni 

22 settembre 1871 
La scuola si amplia con le prime due classi 
del Ginnasio a cui si aggiunge la Scuola 
Tecnica che nel 1915 sarà pareggiata e, suc-
cessivamente, diventerà Scuola di avvia-
mento professionale statale. 
1940 
Viene istituita la Scuola Media e l'edificio 
continua ad ospitare anche la scuola elemen-
tare che verrà soppressa nel 1992 per la di-
minuzione degli alunni ed unificata con Piaz-
za Brembana. 
1 settembre 2000 
La scuola di Valnegra riprende la funzione di 
istituzione scolastica di riferimento per l’Alta 
Valle diventando sede dell'Istituto Compren-
sivo France-
sca Gervasoni 
che riunisce le 
Scuole Statali 
dell’Infanzia, la 
Primaria e la 
Secondaria di 
primo grado 
con due sezioni 
staccate a Ol-
mo al Brembo e 
a Branzi. 
 
 

 
 

A distanza di quasi cento an-
ni, per valorizzare gli esem-
plari imbalsamati e a testimo-
nianza di un contesto sociale 
in cui era diverso il rapporto 
dell’ uomo con l'ambiante 
montano, è stato realizzato 
un piccolo museo a carattere 
storico-scientifico. 
 

Dall’aula di scienze gli animali imbalsamati, 
risalenti al 1914 e provenienti dalla vecchia 
scuola tecnica insieme ad altri raccolti suc-
cessivamente da Don Gaetano Traini, ret-
tore del collegio San Carlo, sono stati puliti 
dagli alunni della scuola media e collocati 
in apposite teche. 
 

Tra essi possiamo distinguere: uccelli stan-
ziali e migratori, fauna tipica di monte, pic-
coli roditori e carnivori presenti nei nostri 
boschi, ma difficili da osservare. 
 

Per creare un legame tra passato e presen-
te, per far conoscere anche qualche anima-
le che non possiamo più incontrare nei pra-
ti, tra i boschi o vicino al corso del Brembo, 
il percorso è stato completato con magnifi-

che foto 
della fau-
na loca-
le, dei 
paesaggi 
e dei fio-
ri. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

4 maggio 1856 
Francesca Gervasoni, moglie del farmaci-
sta Sebastiano Calvi di Valnegra, muore 
dopo aver espresso, nel testamento la vo-
lontà di attivare a Valnegra, nella sua casa 
dominicale, un Istituto delle Figlie della Ca-
rità. 
Aprile 1866 
Nasce la “Sorbona d'i Gogis” dal lascito di 
Francesca Gervasoni. 
20 ottobre 1866, 
Con decreto del re Vittorio Emanuele II si 
costituisce l’Amministrazione dell'Opera Pia 
e, dopo dieci anni di discussione tra enti 
religiosi e deputazioni comunali per l'inter-
pretazione e l'attivazione del lascito, apre la 
Scuola elementare gratuita a cui afflui-
scono fanciulli di vari paesi dell’Alta valle. 

Museo  
storico-scientifico 

LA SCUOLA di VALNEGRA dall’800 . . .  

Collegio  

Convitto  

S. Carlo 

Panoramica 

di Valnegra 

Museo 

storico - 

scientifico 

Ciuffolotto 


