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4 - IL MONDO RURALE

Cerca il percorso sul
totem informativo

www.multi-consult.com

Informazioni

Info durata: 3 giorni.
Target: tutti.

Itinerario tematico
Museo Civico Etnografico
Alta Valle Brembana

> Museo del Falegname Almenno San Bartolomeo > Museo Civico
Etnografico Alta Valle Brembana Valtorta > Museo della Valle Zogno

• Schilpario

Valtorta

Il mondo rurale

• Vilminore
di Scalve

• Piazza Brembana
• Ardesio

Il mondo rurale
Conservare e far rivivere il passato,
patrimonio di inestimabile ricchezza da condividere con le generazioni
future. Questo l’intento dell’itinerario dedicato al mondo rurale, un
percorso pensato per condurre i
visitatori, delle diverse realtà museali qui proposte, in un viaggio alla
scoperta delle radici più profonde
della nostra terra. E proprio per
riscoprire i mestieri ormai perduti
di questa realtà, l’itinerario prende
le mosse dal Museo del Falegname Tino Sana, di Almenno San
Bartolomeo. Nello spazio museale
adiacente agli uffici e ai laboratori
dell’azienda Tino Sana, è possibile
curiosare in vere e proprie botteghe
artigiane fedelmente ricostruite in
tutti i particolari. Il mestiere del
falegname, del carraio e perfino
quello del liutaio tornano in vita
grazie agli utensili, ai macchinari
e ai prodotti finiti che qui sono
esposti. Completa il museo una sala
dedicata alle biciclette e tra queste il

Tipologie museali
Musei Etnografici

• Camerata
Cornello

rarissimo esemplare della Draisina
del 1820, naturalmente tutta in
legno. Dal legno alla vita domestica
e alle attività agricole, casearie e
artigianali della Valle Brembana.
Raccolti nel Museo della Valle,
a Zogno, strumenti di lavoro e
oggetti d’uso quotidiano nella vita
domestica, ma anche nelle diverse
attività artigianali della Valle Brembana. Il museo, che ospita in 12 sale
circa 3500 oggetti, è nato nel 1969
per volontà di Vittorio Polli che, da
subito, sentì l’esigenza di salvare tutti
gli oggetti che, da un giorno all’altro,
diventavano testimonianze di quel
mondo agricolo e pastorale che
andava rapidamente scomparendo.
Dal Museo della Valle di Zogno
al Museo Etnografico Alta Valle
Brembana di Valtorta, ancora un
viaggio nel tempo e nei mestieri che
non manca mai di affascinare.

• Rovetta
• Clusone

• Oltre il Colle

• San Giovanni
Bianco
• San Pellegrino
Terme

• Ponte Nossa

Zogno
Almenno
San Bartolomeo
• Villa d'Almè

• Vertova

• Albino
• Nembro

Museo della Valle

• Casazza

• Pradalunga

• Seriate

• Grassobbio
• Zanica
• Trezzo
d’Adda

• Lovere

• Luzzana

• BERGAMO

• Presezzo
• Sotto Il Monte
• Dalmine

• Sovere

• Cene
• Leffe

• Alzano
Lombardo
• Caprino
Bergamasco
• Pontida

• Gandino

• Sarnico
• Grumello
del Monte

Museo del Falegname

• Urgnano
• Verdello

• Treviglio
• Caravaggio

• Romano
di Lombardia
• Calcio
• Fornovo
San Giovanni
• Torre
Pallavicina

3 Musei Etnografici

Contatti

Provincia di Bergamo
Settore Cultura, Spettacolo, Identità e Tradizioni
Via Borgo Santa Caterina, 19 - 24124 Bergamo
Tel. 035 387604 - segreteria.cultura@provincia.bergamo.it
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Informazioni

musei

Valtorta

Museo Civico
Etnografico Alta Valle
Brembana

Almenno S. Bartolomeo

Museo del Falegname
Indirizzo
Via Papa Giovanni XXIII, 59
24030 Almenno S.Bartolomeo
Tel. 035.554411
www.tinosana/museo.com
Apertura
Da lunedì a venerdì
9.00-12.00
sabato
15.00-18.00
domenica
9.30-12.00 / 15.00-18.00
Chiusura: agosto (apertura solo su
prenotazione), festività infrasettimanali e
nazionali.
Ingresso
A pagamento.
Previste riduzioni.
Informazioni visite
Su prenotazione.

Da non perdere

Indirizzo
Via Torre, 1 - 24010 Valtorta
Tel. 0345.87713
www.brembana.info
Apertura
- agosto: tutti i giorni
9.30-12.00 / 15.00-18.00
- da settembre a luglio è necessario rivolgersi
al custode Tel. 0345.87847
Chiusura: lunedì.
Ingresso
A pagamento.
Previste riduzioni.
Informazioni visite
Visite organizzate con gruppi, scolaresche o
comitive su richiesta.

Da non perdere

>“Stua”, tipico focolare
delle antiche case di
Valtorta.
> Gli edifici dei mulini, del
maglio, della segheria e
dei resti di una fucina.

> Amare le cose perdute / Vittorio Polli
> Le antiche case e la loro gente / Vittorio Polli
>Diavoli pitocchi e streghe / Bepi Belotti

Curiosità on-line:
> www.brembana.info/
> www.civiltacontadina.it
> www.bassanella.it/didattica.asp

> La Draisina, bicicletta in
legno del 1820.
>La Michandina, primo
modello del 1861di
bicicletta con i pedali.

Zogno

Museo della Valle
Indirizzo
Via Mazzini, 3 - 24019 Zogno
Tel. 0345.91473
www.museodellavalle.com
Apertura
Da martedì a domenica
9.00-12.00 / 14.00-17.00
Chiusura: lunedì.
Ingresso
A pagamento.
Previste riduzioni.
Informazioni visite
Visite guidate su prenotazione e a
pagamento.

Cenni di bibliografia:

Da non perdere

>Mantice in legno e pelle
della lunghezza di oltre
2 metri.
> Gli orologi a pendolo
costruiti a Miragolo e
conosciuti in tutta la
Repubblica Veneta.

