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Il museo di Rodengo Saiano, a pochi chilometri da Brescia,
è la struttura principale del sistema musil per la gestione
delle collezioni di macchinari, con ampi spazi di deposito,
laboratori e officina. È integrato da un’esposizione permanente
dedicata al cinema e alla comunicazione. Al momento
costituisce l’unico caso in Italia di collocazione di un grande
centro museale nel contesto di una struttura commerciale
di massa di ultima generazione (Franciacorta Outlet Village).
Superficie: 4.000 mq

museo dell’industria e del lavoro rodengo saiano
Via del Commercio 18 - 25050 Rodengo Saiano - Brescia Italia
T. 030 6813487 - F. 030 6811343
rodengosaiano@musil.bs.it - www.musilrodengosaiano.it
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Il Museo dell’energia idroelettrica di Valcamonica, situato a Cedegolo in una imponente
ex centrale idroelettrica, è dedicato all’elettricità, partendo dal racconto
del grande ciclo della costruzione degli impianti idroelettrici che
consentirono lo sviluppo industriale italiano.
Su questo sfondo vengono affrontati i temi dell’energia
e dell’ambiente, valorizzando le tradizioni produttive,
la storia e la cultura materiale del territorio.
Superficie allestita: 2.660 mq
museo dell’energia idroelettrica
Via Roma 48 - 25051 Cedegolo - Brescia Italia
T. 030 3750663 - Prenotazioni T. 0364 622179
cedegolo@musil.bs.it - www.musilcedegolo.it
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Sede del Museo del ferro è la fucina di San Bartolomeo,
alle porte di Brescia, sulla direttrice per la Valtrompia.
Il Museo illustra il ruolo storico dell’energia idraulica e
restituisce ai visitatori i caratteri e l’atmosfera di un
antico ambiente di lavoro legato a un grande sapere
artigiano. Il maglio è stato rimesso in funzione a scopi
dimostrativi. È funzionante anche una ruota idraulica
per produzione di energia elettrica.
Superficie: 620 mq

museo del ferro brescia
Via del Manestro 107-111
25136 Quartiere di San Bartolomeo - Brescia Italia
T. 030 3750663 - F. 030 2404554
sanbartolomeo@musil.bs.it - www.musilsanbartolomeo.it

Il Museo dell’industria e del lavoro “Eugenio Battisti“ (musil) è
un progetto in corso di realizzazione.
Nei depositi del musil sono immagazzinate più di
2.000 macchine e molte migliaia di reperti, oltre a
una vastissima mole di materiali documentari.
Le raccolte spaziano dal settore meccanico e
metallurgico a quello energetico, dal tessile
a quello tipografico, cinematografico e dei
mezzi di comunicazione.
La sede centrale del musil è prevista a Brescia
in una ex fabbrica metallurgica sorta nella
prima periferia industriale della città, fra Otto
e Novecento, a ridosso del centro storico.
Superficie: 12.000 mq
Da realizzare

fondazionemusil
Via Cairoli 9 - 25122 Brescia Italia
T. 030 3750663 - F. 030 2404554
fondazione@musil.bs.it - www.musil.bs.it
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