




Con i maestri ci siamo chiesti come Con i maestri ci siamo chiesti come 
valorizzare le tradizioni del nostro valorizzare le tradizioni del nostro 
paese e la prima domanda che ci paese e la prima domanda che ci 

siamo posti siamo posti èè: : 

««Come viveva la gente a Come viveva la gente a 

contatto con il proprio contatto con il proprio 

territorio?territorio?»»..



�� LL’’acqua sicuramente era la risorsa indispensabile acqua sicuramente era la risorsa indispensabile 
per la sopravvivenza.per la sopravvivenza.

�� Allora, visto che abbiamo molte fontane nelle varie Allora, visto che abbiamo molte fontane nelle varie 
frazioni e presso il paese di Irma, le abbiamo frazioni e presso il paese di Irma, le abbiamo 
fotografate e ricercato alcune notizie a riguardo.fotografate e ricercato alcune notizie a riguardo.

�� Siamo anche riusciti, grazie alla tecnologia Siamo anche riusciti, grazie alla tecnologia 
presente nella nostra scuola, a reperire notizie su presente nella nostra scuola, a reperire notizie su 
Internet guidati dai nostri insegnanti e abbiamo Internet guidati dai nostri insegnanti e abbiamo 
progettato il lavoro grazie ai computer e alla progettato il lavoro grazie ai computer e alla 
lavagna interattiva multimediale che ci ha lavagna interattiva multimediale che ci ha 
permesso di rendere pipermesso di rendere piùù visibile il nostro lavoro.visibile il nostro lavoro.

�� Questo Questo èè solo lsolo l’’inizio di un progetto, abbiamo inizio di un progetto, abbiamo 
intenzione di ricercare notizie su altre risorse intenzione di ricercare notizie su altre risorse 
presenti e necessarie per la sopravvivenza dei presenti e necessarie per la sopravvivenza dei 
paesani di tanti anni fa, ma anche per coloro che paesani di tanti anni fa, ma anche per coloro che 
vivono tuttora a vivono tuttora a MarmentinoMarmentino e luoghi limitrofi.e luoghi limitrofi.



�� Ringraziamo tutte le persone che come noi Ringraziamo tutte le persone che come noi 
sono sensibili allsono sensibili all’’argomento trattato e argomento trattato e 
vogliono valorizzare la storia delle persone e vogliono valorizzare la storia delle persone e 
delle cose presenti ma magari poco tenute delle cose presenti ma magari poco tenute 
in considerazione nei nostri paesi. in considerazione nei nostri paesi. 

�� Vogliamo rendere e renderci consapevoli Vogliamo rendere e renderci consapevoli 
dei valori delle cose passate, che ancora dei valori delle cose passate, che ancora 
oggi, nonostante tutto, fanno la storia della oggi, nonostante tutto, fanno la storia della 
nostra gente.nostra gente.



IL PASSATO RIVIVE IL PASSATO RIVIVE 

CON IL NOSTRO CON IL NOSTRO 

LAVORO E LA LAVORO E LA 

NOSTRA RICERCA.NOSTRA RICERCA.
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Inaugurazione acquedotto 2012



La storia della fonte di Irma

Secondo gli esperti potrebbe anche avere proprietà curative, 
già evidenziate nell’Ottocento. È la fonte di San Carlo

La leggenda di questa fonte narra che San Carlo, che si trovava La leggenda di questa fonte narra che San Carlo, che si trovava in in ValtrompiaValtrompia per una visita per una visita 
pastorale, viaggiando sul suo mulo, si ritrovò nel piccolo paesepastorale, viaggiando sul suo mulo, si ritrovò nel piccolo paese di Irma.di Irma.
Etimologicamente, pare che il nome Irma derivi dal latino Etimologicamente, pare che il nome Irma derivi dal latino ““eremaerema””, (ovvero eremo, che si , (ovvero eremo, che si 
spiegherebbe, data la posizione isolata del paesino) termine chespiegherebbe, data la posizione isolata del paesino) termine che con gli anni si sarebbe con gli anni si sarebbe 
modificato diventando Irma.modificato diventando Irma.
Tornando alla fonte, la storia racconta che il Santo, affaticatoTornando alla fonte, la storia racconta che il Santo, affaticato dal suo lungo viaggio, si fermò dal suo lungo viaggio, si fermò 
allall’’ingresso del paese, presso una sorgente dingresso del paese, presso una sorgente d’’acqua, per rinfrescarsi, riposare e dissetarsi. acqua, per rinfrescarsi, riposare e dissetarsi. 
Questo bastò perchQuesto bastò perchéé la fonte venisse dedicata a lui, visto il grande onore di una tla fonte venisse dedicata a lui, visto il grande onore di una tale visita.ale visita.
Ma la fonte di San Carlo Ma la fonte di San Carlo èè particolare anche per un altro motivo: giparticolare anche per un altro motivo: giàà nellnell’’ottocento, esperti e ottocento, esperti e 
studiosi avevano compreso le doti curativestudiosi avevano compreso le doti curative delldell’’acqua sorgiva di San Carlo, caratteristiche di acqua sorgiva di San Carlo, caratteristiche di 
purezza e leggerezza che potrebbero trasformare, un domani, la spurezza e leggerezza che potrebbero trasformare, un domani, la sorgente in vera e propria orgente in vera e propria 
fonte di acqua minerale.fonte di acqua minerale.
San Carlo San Carlo èè una fonte davvero rinomata in tutta la media e alta Valle, tantuna fonte davvero rinomata in tutta la media e alta Valle, tanto che, soprattutto o che, soprattutto 
nel periodo estivo, quando le escursioni in montagna e nella zonnel periodo estivo, quando le escursioni in montagna e nella zona di Irma aumentano, a di Irma aumentano, 
moltissimi sono i turisti e i villeggianti che ne sfruttano la fmoltissimi sono i turisti e i villeggianti che ne sfruttano la freschezza.reschezza.
Da lunghi anni, ormai, non sono piDa lunghi anni, ormai, non sono piùù solo i residenti a godere della bontsolo i residenti a godere della bontàà delldell’’acqua di San acqua di San 
Carlo e della serenitCarlo e della serenitàà delldell’’isolamento di Irma: significativo il numero di turisti che vi isolamento di Irma: significativo il numero di turisti che vi 
trascorrono le ferie estive, in cerca di tranquillittrascorrono le ferie estive, in cerca di tranquillitàà e aria buona, oltre che refrigerio dalla calura e aria buona, oltre che refrigerio dalla calura 
estiva, visti gli 800 metri che Irma raggiunge.estiva, visti gli 800 metri che Irma raggiunge.
Aria pulita e fresca, acqua buona, leggera e pulita e persone coAria pulita e fresca, acqua buona, leggera e pulita e persone cordiali, aggiungete lrdiali, aggiungete l’’atmosfera atmosfera 
dei piccoli borghi di un tempo e Irma, forse, vi sembrerdei piccoli borghi di un tempo e Irma, forse, vi sembreràà il piil piùù sereno e caratteristico luogo sereno e caratteristico luogo 
della della ValtrompiaValtrompia..



Fonte di San Carlo (particolare della cascata)



Fontana di Irma nel paese




