
 

 

 

 

 

 

“LE STORICHE NON ARRUGINISCONO MAI” 

Gorno (BG) 

31-03-2019 

Il M.A.M.S. ti propone un raduno alla scoperta delle miniere di Zinco di Gorno (BG) 

in collaborazione con ECOMUSEO DELLE MINIERE DI GORNO. 

Un affascinante visita presso la sede dell’ ecomuseo di Gorno (BG) in Valseriana, 

dove verranno esibiti gli attrezzi utilizzati dai minatori per l’estrazione dello zinco e 

fatti visionare una paio di filmati che aiutano a comprendere il tipo di lavorazione 

necessaria all’ estrazione  presso il sito minerario di “COSTA JELS” attiguo al 

museo. 

Il percorso in miniera è adatto a tutti (vengono portati spesso anche i bambini 

della scuola dell’ infanzia a visitare questo sito minerario, illuminato, messo in 

sicurezza e persino attrezzato per i diversamente abili). 

Si consiglia l’uso di scarponcini da trekking o scarpe da ginnastica ed un 

abbigliamento adeguato, visto che la temperatura in miniera è solitamente 

intorno ai 10 gradi. Anche in caso di maltempo,la visita potrà essere effettuata 

senza pericolo alcuno 



ROADBOOK 

Partenza alle ore 8.00 presso il casello autostradale di Agrate(ritrovo 15 minuti 

prima), si prende l’autostrada con uscita a Bergamo. Appena usciti dal casello 

autostradale, prendere, alla rotonda,la prima via a destra (indicazione Valseriana) 

e seguire i cartelli stradali in direzione “ Valseriana, Presolana, Clusone”.  Arrivati 

al cartello “Ponte Nossa”, girare subito a sinistra, ed iniziare la salita. Viene fissato 

un punto di ritrovo, per chi fosse partito in orario diverso da quello stabilito, nel 

piazzale antistante il cartello Gorno-Goren,e da lì si farà una breve sfilata per il 

paese,fino ad arrivare nella frazione “Villassio”, dove, in Piazza Del Bersagliere , ha 

sede l’ Ecomuseo delle Miniere di Gorno. Posteggiare le auto nell’ ampio piazzale a 

disposizione,che , per l’occasione, verrà totalmente riservato ai soci MAMS.  

Durata del viaggio circa 100 minuti.   

Terminata la visita presso la sede dell’ecomuseo delle miniere di Gorno,si riparte in 

auto per un percorso di 2 km per arrivare al sito minerario di Costa Jels e,terminata 

la visita, si potrà pranzare presso il ristorante  “Ponte del Costone” di Casnigo (BG) 

con un bis di primi(risotto ai funghi, casoncej alla bergamasca, un bis di secondi( 

brasato con polenta e arrosto di vitello con patate al forno) acqua, vino, dolce e 

caffè. Anche presso il ristorante,per le nostre auto, sarà disponibile il posto 

riservato  

Il costo. comprensivo di visita guidata al museo, al sito minerario e del 

pranzo al ristorante, viene  quantificato in euro 35 a persona 

 Se interessato contatta Francesco , entro giovedi 28 marzo , al 

393.6945415 o via mail : f.sciarrone@alice .it  comunicando il numero 

dei partecipanti, l'anno di costruzione del veicolo storico ed un cellulare 

di riferimento 

La partecipazione all'evento darà diritto a 8 punti moltiplicati 

per il coefficente di anzianità del tuo mezzo storico ( es. 

costruzione 1969 = 8p x 1,5 = 12 punti) validi per campionato 

sociale 2019. 

 



 

IL REFERENTE DEL RADUNO E' Angelo  cell . 349.1647143   

!!!!!!!  

( Contattalo per ulteriori info ed eventuali problemi prima e 

durante il raduno ) 

 

 

         PROGRAMMA 

Ore 7,45 :Ritrovo nel parcheggio della Galbusera antistante il casello di 

Agrate. 

Ore 8,00 : Partenza . 

ore 9.30 :Raggruppamento nel piazzale antistante il cartello di Gorno-

Goren . 

Ore 10.00 : Arrivo nel parcheggio riservato dell'Ecomuseo in Piazza del 

Bersagliere nella frazione Villasio di Gorno 

Ore 10.15 : Visita al Museo . 

Ore 11.00: Trasferimento al sito minerario di Costa Jels e visita alla 

miniera  

Ore. 13.30 : Pranzo presso ristorante “Ponte del Costone “ di Casnigo 

(BG) 

 

Durante il raduno il riferimenti telefonico sarà  : Angelo cell . 

349.1647143   !!!!!!! 

 

                                                                                     Il Segretario 

Francesco Sciarrone 

 

 

 


