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REVISIONE 2 DEL 14/03/2019 
 

CARTA DEI SERVIZI 
 

I Servizi del Museo delle Armi e della Tradizione Armiera 
 

 Cosa Facciamo per Voi? 
 
Il Museo delle Armi e della Tradizione Armiera nasce nel 2007 dalla volontà dell’Amministrazione 
Comunale di creare un centro di cultura e conservazione, in modo da tutelare e rendere fruibili 
tutti quegli elementi storici, artigianali e sociali che hanno fatto grande il nome di Gardone Val 
Trompia per la produzione armiera. 
Nel Museo è possibile visitare l’esposizione anche con il supporto di mezzi didattici multimediali. 
È possibile inoltre prenotare la visita guidata Centro Informazioni di Valle Trompia Via G. 
Matteotti 299 - 25063 Gardone Valtrompia (BS) Tel. 0039 3601030495 Mail: 
unico@civitas.valletrompia.it, oppure direttamente al Museo - tel. 030.831574. 
Per le scuole sono previsti laboratori didattici tenuti dal personale del Museo negli spazi 
appositamente ricavati al secondo piano dello stesso. 
All’interno del Museo è presente un piccolo bookshop dove è possibile acquistare pubblicazioni 
specialistiche sul settore armiero e sulla storia del territorio. 
 

 Perché lo facciamo? 
 
Il Museo, come organismo permanente e senza scopo di lucro, ha come finalità quella di 
raccogliere, esporre ed organizzare armi bianche e da fuoco e tutto ciò che possa spiegare le 
tecniche produttive e il lavoro delle maestranze nel corso dei secoli. Scopo essenziale è quello di 
promuovere attività di carattere culturale ed informativo, in collaborazione anche con il Sistema 
Museale della Valle Trompia. 
 

 Dove siamo? 
 
Il Museo ha sede presso Villa Mutti Bernardelli, Via XX Settembre 31, 25063 a Gardone Val 
Trompia. 
 

 Quali sono i contatti del Museo? 
 
Museo delle Armi e della Tradizione Armiera: 
www.museodellearmi.net tel. 030.831574 e-mail info@museodellearmi.net 
Profilo Facebook: MuseodelleArmi Gardone Val Trompia 
Per prenotazioni di gruppi e visite guidate:  
Centro Informazioni di Valle Trompia Via G. Matteotti 299 - 25063 Gardone Valtrompia (BS) Tel. 
0039 3601030495 Mail: unico@civitas.valletrompia.it 
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 Quali sono gli orari? 
 
Il Museo è aperto nei seguenti orari: 
 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

chiuso chiuso chiuso 09.00-12.00 09.00-12.00 09.00-12.00 

chiuso 14.30-18.30 14.30-18.30 14.30-18.30 14.30-18.30 Chiuso  

 
Domenica: solo su prenotazione. 
 

 Chi se ne occupa? 
 
Il Museo è di proprietà del Comune di Gardone Val Trompia. 
Direttore: dott. Lorenzo Cattoni tel 030.8911583 interno 143 
Conservatore: dott.ssa Silvia Serugeri  
tel 030.831574 e-mail silvia.serugeri@comune.gardonevaltrompia.bs.it 
Referente: dott.ssa Rosa Peli 
tel. 030. 831574 e-mail rosa.peli@comune.gardonevaltrompia.bs.it 
 

 Quanto costa l’ingresso al Museo? 
 
I cittadini di Gardone Val Trompia e i residenti nei comuni aderenti al Sistema Museale hanno 
l’ingresso gratuito. 
Per gli altri visitatori le tariffe sono le seguenti: 
Biglietto intero: 5,00 €, 
Biglietto ridotto: (dai 13 ai 18 anni) 3,00 €, 
Biglietto gratuito: bambini con meno di 12 anni, portatori di handicap. 
Il costo della visita è stato stabilito con deliberazione della Giunta Comunale n. 128 del 
20/09/2007. 
La visita guidata, per singoli e gruppi fino a 25 persone, ha un costo di 60,00 € (già incluso il prezzo 
del biglietto); oltre le 25 persone è necessario costituire due gruppi, ogni gruppo paga 60,00 €. 

 Come posso tutelarmi? 
 
Per eventuali lamentele riguardanti i servizi del Museo è possibile rivolgersi al Direttore o al 
Conservatore del Museo. 
 

  Domande Frequenti 
 

9.1 È possibile fare fotografie nel Museo? 
 
Il Direttore o il Conservatore possono rilasciare permessi per fotografare, copiare, o filmare oggetti 
esposti nel Museo; in ogni caso il Museo ha diritto ad una copia di ogni riproduzione fotografica e 
filmata da chiunque eseguita. 
 

9.2 È possibile usare la sala conferenze del Museo? 
 
La sala conferenze può essere utilizzata da chiunque ne faccia richiesta, bisogna rivolgersi 
direttamente al Museo: info@museodellearmi.net oppure telefonando allo 030831574.  
Le tariffe sono le seguenti: 

▪ Giorno di apertura del Museo    €. 150,00 (oltre I.V.A. al 21%) 
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▪ Giorno di chiusura del Museo    €. 200,00 (oltre I.V.A. al 21%) 
▪ Utilizzo serale (dalle 18.30 sino alle 23.00)   €. 250,00 (oltre I.V.A. al 21%) 

Il personale del Museo delle Armi e della Biblioteca Comunale provvederà all’apertura e alla 
chiusura della sala e all’attivazione delle dotazioni multimediali. 
Il pagamento dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario sul c/c codice IBAN 
IT65U0350054540000000038087 Banco di Brescia, Agenzia di Gardone Val Trompia, intestato al 
Comune di Gardone Val Trompia, indicando nella motivazione “prenotazione sala conferenze 
Museo delle armi”. 
La copia del bonifico di pagamento dovrà essere trasmessa all’ufficio Ragioneria del Comune di 
Gardone Val Trompia. 
 
 

9.3 Possiedo delle armi di valore storico e/o artistico, posso donarle o depositarle presso il Museo? 
 
L’accettazione di donazioni o prestiti avverrà con atto del Direttore del Museo. Al momento della 
donazione o deposito viene rilasciata apposita ricevuta; il depositante mantiene la proprietà degli 
oggetti depositati. Li potrà ritirare solo alla data concordata all’atto della donazione.  
 

IDENTIFICAZIONE DI STANDARD E INDICATORI DI RISULTATO 
 

Servizio: Museo delle armi e della tradizione armiera  

Indicatore Fonte valore 

assicurato 

2019 

valore 

assicurato 

2020 

valore 

assicurato 

2021 
Numero reclami sui servizi museali Atti interni Minori di 5 Minori di 5 Minori di 5 

 


