
Visita a Gromo ed Ardesio 
Visita a Gromo ed Ardesio 

Mostra di armi antiche ed antichi documenti Palazzo Milesi 

Museo Etnografico della Valle Seriana 

Casa Rurale 

Partenza ore 9.00 dal piazzale del Centro Sportivo Rucola  

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. L'esposizione, curata nei minimi particolari, si trova all'ultimo piano del 

Palazzo Comunale ed è costituita da due ampie vetrate che racchiudono moltissime delle specie 

animali autoctone: dai volatili ai mammiferi, dai roditori ai predatori. 

 

Visita ad Ardesio al Museo Etnografico della Valle Seriana e alla Casa Rurale 

Istituito nel 1982, il museo, che si trova nell'elegante edificio della "Casa del Pellegrino" sulla piazza del 

santuario nel cuore del paese, analizza il rapporto secolare tra il territorio e le attività della popolazione 

della valle con riferimento alla filatura, al lavoro dei carbonai, di muratori, dei boscaioli e dei minatori. 

Presenta documenti che ripercorrono la storia della miniera d'argento che sfruttò un giacimento 

scoperto nell'XI secolo e che rese famoso il paese. Comprende una interessante cartografia storica, 

attrezzi e ricostruzioni della vita della miniera. A fianco della sede museale una casa di impianto 

quattrocentesco ospita ambientazioni di vita domestica, artigianato e agricoltura montana. 

"La casa rurale" si trova a pochi passi di distanza: qui sono stati ricreati gli ambienti domestici più tipici: 

la casera, la cucina, una stanza da letto e un locale con gli attrezzi per lavorare il legno. 

Il museo conserva molti attrezzi caratteristici della filatura e della tessitura domestica. 

 

Costi: 

Biglietto pullman A/R € 12,00 

Guida alla visita: € 5,00 

Pranzo presso La Locanda del Cacciatore € 15,00 (primo, secondo, vino, acqua, dolce e caffè) 

 

Le prenotazioni si ricevono presso gli uffici turistici di Castione della Presolana 

 


