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Per tutti i dettagli del programma 

WWW.VALSERIANA.EU

Dal 28 agosto 
al 5 novembre 2022

Acqua, 
preziosa 
acqua

Sul filo 
di lana
RITROVO:  
ore 15.00 davanti 
a Torri Lana - via 
Giosuè Carducci 13, 
Gandino

L’antico lanificio Torri Lana, fondato nel 1885, apre le sue 
porte e ti invita a scoprire l’intreccio di storie che getta-
no le loro radici nella secolare tradizione tessile della Val 
Gandino. 
Grazie alla forza motrice dell’acqua, in questo luogo nac-
que quello che oggi è un prezioso esempio di archeologia 
industriale perfettamente conservata, testimone monu-
mentale di come un insediamento produttivo sia legato a 
doppio filo con il territorio che lo accoglie.
La visita sarà un viaggio attraverso il passato e le sue te-
stimonianze, immergendosi nelle stanze e negli archivi 
che raccontano storie di un tempo; ma sarà anche una 
scoperta della produzione contemporanea di Torri Lana, 
orientata verso il design e tessuti di alta qualità, con i suoi 
ambienti produttivi dove un luogo antico incontra i telai 
più moderni.

Un viaggio affascinante dove, sul filo di lana, i tempi del 
passato e quelli contemporanei si incontreranno con l’e-
vocazione della musica itinerante degli Aghi di Pino, alla 
scoperta della storia tessile della Val Gandino.

Comune 
di Gandino

15 OTTOBRE | GANDINO

Costo: 10 € adulti 
7 € bambini fino ai 12 anni

La prenotazione a tutti gli 
eventi è obbligatoria 
(max 25 partecipanti): 
T. 035.704063 
infopoint@valseriana.eu 
www.valseriana.eu/esperienze

Rassegna culturale di visite 
guidate con letture teatrali o ac-
compagnamenti musicali in luo-
ghi aperti in via eccezionale.

Undici appuntamenti (+ 1) per 
un viaggio alla scoperta del pa-
trimonio culturale delle Magnifi-
che Valli, tra bellezze artistiche, 
luoghi del lavoro, storie di pas-
sione e ingegno, unite dal tema 
dell’ACQUA.


