Ecomuseo
Miniere di Gorno

IL TERRITORIO DELL’ECOMUSEO DELLE
MINIERE DI GORNO IN UN UNICO ITINERARIO
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Ecomuseo
Miniere di Gorno

MINIERE, CONTRADE E PASCOLI
L’ itinerario si sviluppa attraverso i resti ben
visibili della secolare attività mineraria,
che a lungo ha caratterizzato il territorio di
Gorno e che resta presente nella memoria
e nelle tradizioni locali. Lungo il percorso si
incrociano numerose testimonianze di fede:
chiese e santelle arricchiscono gli ambienti di
alto valore naturalistico.
IL FONDOVALLE
Proveniendo dalla statale della Valle Seriana
si imbocca la strada provinciale che si snoda
lungo la Val del Riso e che, costeggiando
l’omonimo torrente, porta al paese di Gorno.
Prima di giungere all’abitato è d’obbligo una
sosta presso quello che viene considerato
come il biglietto da visita del paese:
il monumento “Goren, tèra de minadùr”
(Gorno, terra di minatori); accanto al
monumento il pannello rappresentativo del
territorio ecomuseale.
Poco più avanti si può notare il cartello che
indica il gemellaggio con il paese australiano
di Kalgoorlie, ricco di miniere e meta di
numerosi emigranti gornesi nei secoli scorsi,
e dopo altri 200 metri si può ammirare il
venerato Santuario del Santo Crocifisso,
custode di tanti ex-voto di devozione.
Si prosegue poi lungo la strada bassa che
devia a sinistra e dopo circa 2 km si arriva
nella frazione Riso, che rappresenta il vecchio
centro produttivo delle miniere di Gorno.
Dopo aver posteggiato l’auto nella piazza,
si può continuare il percorso a piedi o in
bicicletta per circa 600 metri per raggiungere
prima il vecchio impianto di arricchimento
del minerale chiamato “Laveria di Riso”, poi
l’imbocco principale delle miniere chiamato
“Grande ribasso Riso”, in località “Turbina”,
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Chiesetta di S.Rocco

Il villaggio minerario di Campello

Chiesa parrocchiale dedicata a S.Martino Vescovo di Tours

centro logistico del lavoro nelle miniere con

monte Grem. Da qui il nome dell’Ecomuseo

un monumento al minatore realizzato in

i suoi “apparati tecnici”. E ancora l’ingresso

di Gorno: “Il viaggio dello zinco tra alpeggi e

bassorilievo marmoreo. Più avanti si arriva al

del “ribasso Noble”, galleria che porta in val

miniere”.

Piazzale Bersaglieri e al “Museo delle miniere

Dossana passando in un percorso sotterraneo

di Gorno”, che oltre alla raccolta di vario

sotto il paese di Premolo, e un’esposizione

Da Piazza Riso, ridiscendendo la valle,

materiale minerario offre la possibilità di

di minerali e altre curiosità legate all’attività

dopo 300 metri si imbocca sulla sinistra la

vedere alcuni filmati storici sulle miniere e di

mineraria.

strada che sale verso il centro di Gorno,

consultare un ampio “archivio minerario”.

passando per la contrada Erdeno dove si

Proseguendo verso il centro di Villassio

In Piazza Riso si può vedere la “chiesetta di

trova un’interessante edicola votiva. Arrivati

sulla destra si trova una nicchia allestita con

S.Rocco” (foto 1) col suo tipico porticato,

all’incrocio con la SP si prosegue in direzione

materiale minerario e, poco dopo, seguendo

curata dagli abitanti della zona che nel 2000

Oneta per visitare quel che resta del villaggio

la mulattiera che costeggia la “Fontana

hanno posato sulla cima della “costa del falò”

minerario di Campello .

Vecchia”, alla casa natale di Modesto

la statua del “Cristo Redentore”. E’ questo è

Il villaggio minerario di Campello era il

Varischetti, detto “Charlie”, che nel 1907

un punto molto panoramico, raggiungibile

centro direzionale tecnico e amministrativo

fu protagonista di un avventuroso episodio

a piedi (per i più atletici anche in mountain-

delle miniere di Gorno e negli anni dal 1900-

minierario in Australia.

bike) lasciando la piazza, seguendo la strada

1970 rappresentava il fiore all’occhiello delle

Sempre a Villassio, oltre alla bella chiesa

per Chignolo d’Oneta e imboccando sulla

società concessionarie delle miniere. Sulla

della Madonna delle Grazie si trova la

sinistra la strada in salita verso il “Cristo

parete di uno dei tipici edifici del villaggio è

struttura ecomuseale adibita all’accoglienza

Redentore”.

posta la statua di Santa Barbara, protettrice

dei visitatori. Qui è possibile fermarsi per

dei minatori, onorata il 4 dicembre di ogni

consumare un pranzo al sacco o assistere

Per gli escursionisti da Piazza Riso parte una

anno.

alle manifestazioni ecomuseali. Proseguendo

ripida mulattiera che, a partire dal complesso

Dalla SP verso il centro di Gorno, tenendo

si raggiunge poi la contrada Sant’Antonio,

minerario e incrociandosi con una fitta rete

la sinistra in direzione del “capoluogo”

con l’omonima chiesetta, e poco lontano

di sentieri percorsi anche per raggiungere i

Villassio, si arriva alla chiesa parrocchiale

nel bosco si incontra la fontana “Botaclera”,

vari siti minerari, arriva fino agli alpeggi di

dedicata a S.Martino Vescovo di Tours,

posta all’inizio della mulattiera che dalla

Grina, Grem e Golla per poi innestarsi sui

patrono del paese. Il sagrato offre uno

contrada di Sant’Antonio porta alla contrada

vari sentieri riconosciuti del CAI. Si tratta di

splendido panorama sulla valle e sul monte

San Giovanni.

un itinerario impegnativo, perché si parte da

Alben e salendo lungo la scalinata laterale

Tornati al Piazzale Bersaglieri di Villassio, in

525 metri di altezza per poi passare dai 1200

alla chiesa o riprendendo la SP si raggiunge

prossimità dell’info point della “Pro Gorno”,

metri dei primi alpeggi ai 2029 della cima del

il piazzale del municipio, dove è posto

si prende la strada a destra che porta verso la
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Vecchio sito minerario di Costa Jels

Fontana “Carpela”

Chiesetta dedicata a S.Mauro (custode di vecchi ex-voto)

parte alta del paese, al vecchio sito minerario

esce alla “Lacca Bassa” per tornare al punto

li circonda.Lasciate le ultime case della

di Costa Jels ed agli alpeggi.

di partenza lungo un caratteristico sentiero

contrada, al primo tornante, prendendo

Dopo due tornanti si devia a sinistra verso le

panoramico nel bosco.

una strada agro silvo pastorale sulla destra,

contrade Peròli (alta e bassa)e lungo la strada

Dal sito minerario si torna poi sulla strada

si può raggiungere la fontana “Albe” ed una

si incontra la chiesetta della SS. Trinità, il cui

principale per raggiungere Peròli Alti.

edicola votiva con una particolare Madonna.

sagrato è un altro ottimo punto panoramico e

Lungo la strada sulla sinistra, poco prima

Proseguendo sulla strada principale si

di sosta. La strada si snoda fra boschi e prati,

dell’abitato, si incontrano due imbocchi

incontrano alcuni piccoli agglomerati di

raggiungendo in circa 2 km i vecchi borghi di

di miniere dismesse mentre è di grande

cascine (Algher, Plicosa, Basèl) e la fontana

Peròli bassi e alti e Costa Jels .

interesse il vecchio borgo con la sua corte, le

di “Plicosa”, mentre mulattiere attigue

Interessanti la fontana “Carpela”, la santella

due fontane lavatoio e la chiesetta dedicata

custodiscono due edicole votive.

di Casa Conti, la fontana di “Valle Crappi” e

a S.Mauro (custode di vecchi ex-voto).

Lasciato l’ultimo piccolo agglomerato

un’edicola votiva.

Ritornando in direzione del paese,

del “Basèl” la vista si apre sugli alpeggi

Peròli Bassi è caratterizzata dall’antica casa

all’imbocco con la strada principale si

di Grina e di Grem e dopo circa un km si

turrita dei “Ghibellini”, sfruttatori nel medio

mantiene la sinistra salendo fino al borgo di

raggiunge un tornante (curva di “Guardie”)

evo delle risorse minerarie di Gorno.

Cavagnoli, che ha conservato qualche tipica

particolarmente panoramico con vista sulla

Poco prima a sinistra si trova l’accesso al sito

povera abitazione di montagna, una moderna

Valle Seriana.

minerario di Costa Jels, teatro di cantieri

santella e la fontana “Inès”. Proseguendo si

Si prosegue sulla strada per altri 500 metri

minerari dall’epoca Romana e fino agli anni

passa poi alla contigua località “Calchèra”,

per arrivare ad un bivio: sulla sinistra si trova

‘60 del secolo XIX.

si nota una edicola votiva e si raggiunge la

la prima pozza di abbeverata delle mandrie in

E’ qui possibile visitare un interessantissimo

contrada San Giovanni.

alpeggio, la “pósa di Albare”; lungo la strada

percorso guidato sia ai siti minerari in

Come testimoniano ricerche in corso, San

bassa ci si immerge nel pascolo di Grina e

superficie che nel sottosuolo: in circa un’ora

Giovanni è ritenuto il sito più antico di Gorno

si raggiungono le fontane abbeveratoi di

e mezza si possono rivivere le situazioni

e vi si trova la chiesetta omonima che pare

“Posciaì”, “Porchera basa”, “Cambres” e

produttive raccontate dalla memoria dei

fosse l’antica parrocchiale; nella piazzetta c’è

“Tagliatelli” .Tornati al bivio presso la “Pòsa

“minadùr” (minatori), delle “taissìne “

la tipica fontana lavatoio.

di Albare” si riprende la strada principale

(cernitrici di minerale) e dei “galècc” (ragazzi

Tornando sui propri passi dall’abitato di

che sale verso le pendici del monte Grem,

addetti al trasporto a spalla di minerale).

“Calchèra”, si tiene la destra e si sale verso la

passando dalla località “Porchéra” dove

Si può entrare nell’imbocco sotterraneo

parte più naturalistica del paese,

si trovano la pozza “Piasöla”, la pozza

detto “Serpenti” e dopo un’ora in miniera,

rappresentata dai pascoli di montagna di

“Porchera” e la fontanella realizzata dal

alla temperatura costante di circa 10 gradi, si

Grina, Golla e Grem, con il paesaggio che

gruppo alpini di Gorno con il caratteristico
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Cantiere “Zuccone” in alta quota

Vista dalla località “Zuccone”

Bivacco di alta montagna (1800 m) “Mistri”

altare in pietra locale .

pernottamento.

informazioni o farsi accompagnare da

Qui si diramano i sentieri che permettono

Questo rifugio era parte integrante del sito

conoscitori dei luoghi.

di raggiungere parecchi siti interessanti: la

minerario denominato “Spì” ed era il punto

La cartina segnala altri punti interessanti non

pozza di abbeverata “Fornass”; il tracciato

di partenza di una importante teleferica

descritti nel percorso come chiese, santelle,

dismesso del sentiero “Decauville”che

che trasportava il minerale estratto dal

edicole votive, fontane, pozze di abbeverata,

congiungeva alcuni siti minerari in quota

monte Grem fino a Costa Jels, e poi a fondo

resti di lavori minerari, vecchi borghi e

con il cantiere “Zuccone”, centro nevralgico

valle per il trattamento presso le Laverie

cascine, torrenti e vallette ecc.. che vengono

di smistamento del minerale proveniente

di Oneta e di Riso.Da qui si può partire per

lasciati da ricercare come una grande caccia

delle miniere; l’ameno sito di montagna

escursioni lungo la dorsale sud del monte

al tesoro per apprezzare totalmente il

denominato “ól Garibaldi”, punto di

Grem che permette di raggiungere diverse

territorio ecomuseale di Gorno da parte dei

riferimento per pastori e alpeggiatori; i

mete: i vecchi cantieri minerari, i fabbricati

visitatori più interessati ed intraprendenti.

preziosissimi fontanili “Bora” e “Fontanì di

di miniera e relativi imbocchi come “Achille”,

Osei”, due dei pochissimi punti da cui sgorga

Set” e “Rampanù”, testimoni delle fatiche

l’acqua su questo versante; il roccolo detto

dei minatori costretti a lavorare in ambienti

“Masù” con l’omonima pozza ; l’alpeggio

difficili e , purtroppo , da raggiungere con

di Golla con le sue caratteristiche pozze di

ogni condizione meteorologica. E poi le tre

abbeverata; il bivacco “Telini”, realizzato e

baite dell’alpeggio di Grem, utilizzate in

.................................................................

gestito dal gruppo alpini di Gorno, che offre

estate dai monticatori con il proprio bestiame

Ecomuseo Miniere di Gorno

un panoramico punto di accoglienza in alta

costituito da mucche, pecore e cavalli; le

presso Polo socio culturale

montagna (1800 m) ed uno straordinario

pozze di abbeverata poste a varie quote e il

Piazzale Bersaglieri - 24020 Gorno (Bg)

punto di raccoglimento davanti alla statua

bivacco di alta montagna (1800 m) “Mistri”
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della madonna di “Preda Balaranda”; infine il

gestito dal gruppo “Camòs” di Gorno, punto

www.ecomuseominieredigorno.it

dosso dei capanni dei cacciatori Gornesi con

di riferimento per gli escursionisti che

info@ecomuseominieredigorno.it

la bellissima pozza “i Fopass”.

praticano le montagne di Grem, Golla, Arera,

Sempre dalla località “Porchera”, procedendo

e per gli speleologi che in queste zone hanno

sulla strada e scendendo poi brevemente

campi di ricerca ed esplorazione.

per un sentiero sulla sinistra, si raggiunge il

I percorsi descritti sono di media montagna e

rifugio “Baita Alpe Grem”, gestito dal gruppo

assolutamente non pericolosi. Per goderli al

sci-alpinistico “Camòs” di Gorno , comoda

meglio si consiglia di seguire i suggerimenti

meta per escursionisti e luogo di ristoro e

descritti; raccogliere, se possibile, ulteriori
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