
 Attività estate 2011 

L’Associazione Amici della Presolana è aperta a tutti coloro che 
amano la montagna e questa meravigliosa vallata.  

info@amicidellapresolana.it              www.amicidellapresolana.it 

Tutela ambientale promozione del territorio 

Martedì 9 agosto - ore 17,30 
Sala Scanapà - Palazzetto Congressi di via Donizetti  - Bratto 

Conferenza  a cura dell’ Ing. Ruggero Marabini  
“Dalla miniera al manufatto. 
La lavorazione del ferro nelle valli bergamasche e bresciane nei secoli” 
I minatori bergamaschi, dall’epoca carolingia fino al 1500, furono leader indiscussi nella produzione del 
ferro e già alla fine del 1200 inventarono un procedimento per eseguire armi, corazze e cotte di maglia 
pregiate che venivano esportate fino in oriente. 

Martedì 9 agosto - ore 19,30 
Sala Scanapà - Palazzetto Congressi di via Donizetti  - Bratto 

Consegna della “Targa Ilex Scarpellini – Amico dell’anno”  
L’Associazione Amici della Presolana ha tra le sue finalità quella di incentivare lo sviluppo di attività cultu-
rali e di tempo libero idonee a valorizzare la vita del territorio.  
Per ricordare la memoria dell’amico Ilex Scarpellini, socio fondatore e primo presidente 
dell’Associazione, è stata istituita la “Targa Ilex Scarpellini – Amico dell’anno” quale riconoscimento 
per  chi opera sul territorio della Conca della Presolana secondo queste finalità. 
 

La Targa Ilex Scarpellini – Amico dell’anno 2011 viene assegnata al Museo Etnografico di Schilpario  
con la seguente motivazione: 
 

“Per la costante operazione di ricerca, studio e valorizzazione dei  manufatti del passato alla riscoperta delle 
"radici", di cui si vogliono apprezzare i valori, il significato, gli insegnamenti e gli ammonimenti.” 

Mercoledì 17 agosto - escursione dalle ore 09.00 alle ore 18.00 
Ritrovo ore 09.00 piazzale Centro Sportivo Rucola 

Visita a Gromo - Mostra di armi antiche ed antichi documenti a Palazzo Milesi 
Visita della città 
Visita ad Ardesio - Museo Etnografico della Valle Seriana 
 

Il Comune di Gromo, che nel 2008 è stato inserito tra “I Borghi più belli d’Italia”, era famoso nell'antichità 
per le sue miniere di ferro e di argento e per le sue fabbriche di armi bianche. 
Il cinquecentesco palazzo municipale è abbellito, al suo interno, da un ciclo di affreschi che hanno come 
tema la vendita delle armi forgiate in Gromo. Visiteremo anche l’"Eco Museo Naturalistico" della fauna 
selvatica presente sulle Orobie: fauna d'alta quota e fauna medio bassa. 
 

 

Per informazioni e costi: Ufficio Turistico di Castione della Presolana 


