RECUPERO PATRIMONIO MINERARIO DI GORNO
L’IDEA …….
Salvaguardare e valorizzare il patrimonio rappresentato
dalla grande ed antica cultura mineraria visibile con le
sue infrastrutture e testimonianze immateriali ancora
presenti sul territorio di Gorno .
Muoversi assieme a Regione Lombardia che ci supporta nei nostri intenti in modo che tutti noi , ma in particolare i giovani , possano in ogni momento ricordare come e dove lavoravano i nostri “padri” o “nonni”.
Necessario e doveroso coinvolgere gli ex-minatori che
con la loro esperienza personale e con la loro associazione “Amici di S.Barbara” sono in grado di integrare il
nostro progetto.

GORNO

“MINIERA INTRIGANTE”
GIORNATA TRA MESTIERI, SAPORI,
PAESAGGI E CULTURA
PRESENTAZIONE RINNOVATO
SITO MINERARIO “COSTA JELS”
IN ABBINAMENTO ALLA VISITA DEL
MUSEO DELLE MINIERE
sostenuto da Regione Lombardia con
bando “ogni giorno in Lombardia”
Domenica 23 OTTOBRE 2022–dalle ore 9.00
Museo delle miniere di Gorno—p.le Alpini Gorno
sito minerario “Costa Jels” - contrada Peroli -Gorno
Area di accoglienza Ecomuseale—area feste di Via
Madonna Gorno

“MINIERA INTRIGANTE”
GIORNATA TRA MESTIERI, SAPORI,
PAESAGGI E CULTURA
PRESENTAZIONE RINNOVATO
SITO MINERARIO “COSTA JELS”
IN ABBINAMENTO ALLA VISITA DEL MUSEO
DELLE MINIERE
sostenuto da Regione Lombardia con bando
“ogni giorno in Lombardia”

PROGRAMMA

L’AZIONE . . .

Domenica
23 Ottobre
2022
GORNO

Si ringraziano per la collaborazione nell’organizzazione

OGNI GIORNO IN LOMBARDIA - GORNO - MINIERA INTRIGANTE GIORNATA TRA MESTIERI, SAPORI, PAESAGGI E CULTURA
Domenica 23 Ottobre 2022
GORNO
“MINIERA INTRIGANTE”
sostenuto da Regione Lombardia con bando
“Ogni giorno in Lombardia”

PROGRAMMA

UN GIORNO IN MINIERA
ore 9 : INIZIO VISITE GUIDATE al museo delle miniere
e ai siti minerari dislocati sul territorio di Gorno
Le visite continueranno per tutta la giornata (vedi
orari a lato )
Sarà disponibile una navetta per raggiungere e
tornare dalla miniera (punto di partenza Museo Piazzale Alpini– Gorno)
dalle 11 DEGUSTAZIONE PRODOTTI TIPICI LOCALI
LOCALI - formaggio d’alpeggio , vino della
cantina NoveLune (presentazione vino
invecchiato in miniera) presso nuova struttura
“tettoia” al sito minerario di Costa Jels;
POMERIGGIO IN MINIERA
ore 15 : al museo : PRESENTAZIONE DEL RINNOVATO
SITO MINERARIO DI COSTA JELS con interventi
del Sindaco di Gorno ed altre autorità , a seguire
VISITA COMPLETA GUIDATA ( SU INVITO )
SERATA “MINIERA INTRIGANTE”
ore 19
CENA CON MENU’ DEL MINATORE ALLA
STRUTTURA DI ACCOGLIENZA ECOMUSEALE
- AREA FESTE di Via Madonna GORNO
ore 20,15 “MINIERA E CULTURA “ presentazione:
- dei libri sulle miniere di Gorno editi anche da
autori Gornesi
- del concorso fotografico a premi
- “Amerigo Baccanelli a.m. “ - aperto a tutti a
tema “Le miniere di Gorno-come le vedi tu?”
-ore 20.30 intrattenimento folclorico-culturale del gruppo
LE TAISSINE di Gorno con canti e recitazione
di poesie sul tema minerario e del lavoro
femminile nelle miniere
ore 21,15 Proiezione del docufilm “MY NAME IS CHARLIE”
di Daniele Gastoldi a ricordo dell’emigrazione
dei minatori in Australia
dalle 20,15 INGRESSO GRATUITO per esibizione gruppo
folklorico “Le Taissine + proiezione docufilm “My
name is Charlie “

Si incontreranno sul percorso selfie-point attrezzati per immagini
ricordo e corner point commerciali
nei siti interessanti saranno disponibili bacheche informative con
QR code appositamente preparati per tutte le info ai visitatori

PREZZI EVENTI “MINIERA INTRIGANTE”
Pacchetto SMALL a 10 euro VISITA MUSEO E MINIERA
con prenotazione obbligatoria fino al raggiungimento dei posti
disponibili
Pacchetto MEDIUM a 20 euro CENA + ESIBIZIONE GRUPPO
“TAISSINE + INGRESSO PROIEZIONE DOCUFILM “MY NAME
IS CHARLIE”
con prenotazione e libera senza prenotazione fino ad esaurimento
posti
Pacchetto BIG a 25 euro VISITA MUSEO E MINIERA + CENA
+ ESIBIZIONE GRUPPO “TAISSINE + INGRESSO PROIEZIONE DOCUFILM “MY NAME IS CHARLIE”
con prenotazione obbligatoria fino al raggiungimento dei posti
disponibili
Orari partenze e durata delle visite complete museo + miniera di
Costa Jels:
Mattino : 1^ dalle 9 alle 11,30 - 2^ dalle 9,30 alle 12 - 3^ dalle 10
alle 12,30
Pomeriggio :4^ dalle 14 alle 16,30 - 5^ dalle 14,30 alle 17 - 6^
dalle 15 alle 17,30
CENA : primo : casoncelli ( in alternativa riso con funghi )
- secondo : polenta con rugghì o strinù o formaggio - bicchiere di
vino - caffè
PER LE PRENOTAZIONI RIVOLGERSI AGLI UFFICI
COMUNALI tel 035707145 int 4 sig.ra MARTA
-per la cena è preferibile prenotarsi ma sarà possibile
presentarsi anche senza prenotazione fino ad esaurimento
posti

BREVI CENNI STORICI SUL SITO MINERARIO DI COSTA JELS
Epoca romana__ Le miniere di zinco di Gorno erano conosciute e
coltivate già in epoca romana, quando quassù erano mandati i condannati a “cavar metallo”.
Medio evo_____ Dopo la caduta dell’impero romano (476 d.C.), pur
mancando notizie, si ipotizza la presenza di attività estrattiva anche
durante il medioevo, e questo pure a Costa Jels.
1482__________ La certezza della ripresa si ha solamente con il
decreto del 9 aprile 1482della Repubblica Veneta che autorizzava la
riapertura delle miniere e sicuramente anche in questa località,
dove“vi si lavorò molto, e si penetrò assai dentro nelle viscere di quel
monte...conviene dire che la faccenda riuscisse bene,perché sono
molti i vuoti che si fecero, tali da richiedere molto tempo e molte braccia "(dal manoscritto di Don Gian Battista Ceruti del 1858) .
1871 __________ La concessione mineraria di “Costa Jels”viene rilasciata all’avvocato genovese G.Sileoni , che gestiva la miniera con
B.Epis di Oneta minerali estratti : calamina e blenda ( silicati e solfuri
di zinco) .
1877 __________ La concessione viene ceduta alla ditta inglese
“Richardson e Comp.” .
1884 __________ Subentro della ditta londinese “The English Crown
Spelter C.L.” .
1885__________ Risultano impiegati 162 “minadur” e 36
“taissine”(donne cernitici diminerale ) ; venivano estratte 5500 tonnellate annue di minerale .
1922 __________ Tutte le concessioni sono cedute alla società belga
“Vieille Montagne”;si susseguono importanti investimenti ed incremento dell’occupazionealternati anche a crisi di vendite e disoccupazione .
1940 __________ La “Vieille Montagne” viene dichiarata decaduta e
la concessione passa alla statale A.M.M.I - “Azienda Minerali Metallici
Italiani”.
1941 __________ La gestione è affidata alla S.A. Nichelio – Gruppo di
Gorno.
1946 __________ Subentra la S.A.P.E.Z. - “Società per Azioni Piombo
e Zinco” che nel 1954 viene incorporata nell’ A.M.M.I.
1946-1970 _____ Anni caratterizzati da grande sviluppo con importanti ammodernamenti nei metodi di coltivazione e di trasporto del
minerale .l’intensa attività estrattiva porta al rapido esaurimento dei
vecchicantieri della concessione di Costa Jels .
1972 _________La miniera di “Costa Jels” viene dismessa .

