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-

meriterebbero più at-

tenzione. Il mio intento 

è quello di evidenziare 

solo il gusto della com-

dettagli della lavora-

rivelano una creazione 

manuale, senza l’ausi-

-

Ogni pezzo, ogni opera 

è unica e se pur somi-

glianti non saranno mai 

identici nel dettaglio.” 

-

Bruxelles dove vive e  

lavora il maestro Mi-

-

tecipare ad un corso ed 

a una mostra di maestri 

i suoi prossimi obiet-

tivi, organizzare rap-

-

conoscere i segreti del 

mestiere, promuovere 

il maestro Mouton o 

altri maestri italiani, 

partecipare magari al 

campionato del mon-

a prestarsi, come già 

vengono promossi  in 

Valle Brembana. 

-

-

Enzo Novesi

Un mestiere al quale oggi pochi vi si dedicano

L’arte della lavorazione del 
ferro in V alle B rem b ana

Un giovane di Zogno 

dallo zio Gian Battista 

-

re  della ArtigianFer, 

venuto a mancare nel 

negli anni ‘60 costrui-

va porte, portoni, box, 

Una realtà assai nota 

ed apprezzata non solo 

in Valle Brembana, ma 

provincia bergamasca, 

grazie l’abilità di Gian 

Battista e dei suoi col-

laboratori tra i quali il 

-

nati. Dopo la scompar-

di Algua dove a Roso-

lo, in una nuova strut-

tura, si modernizza ed 

acquista nuove attrez-

zature; oggi all’età di 

33 anni è uno tra i più 

-

-

mano. Instancabile, nel 

tempo  apprende nuo-

ed opere d’arte create  

”Non ci rendiamo con-

-

-

scono a dar vita ed or-

namento al paesaggio 

urbano: cancelli, grate, 

a dar importanza ad un 

luogo, a donare elegan-

-

-

scuola d’arti e mestieri 

di Rovato (BS), unico 

del genere in Lombar-

dia, dove si è specia-

lizzato nella lavorazio-

Segue costantemente 

corsi di aggiornamento 

Mouton, con l’obietti-

apprezzare le bellezze e 

I lavori dovreb b ero terminare prima del 

primo affl usso turistico stagionale

B ranzi, interventi 
s u lle s trade

atteso lo sbocciare del nuovo anno per apri-

re la nuova area cantieristica, in vista del 

-

-

sa nella manutenzione del reticolo stradale, 

rilasciate dal sindaco Gabriele Curti nel 

-

-

rama allo svincolo per Foppolo e s’immet-

te nel paese di Carona. La complessità dei 

percorribilità del tratto, accessibile ad inter-

precluso il passaggio in entrambi i sensi di 

marcia  agli utenti. I lavori si susseguono 

attraversa le cave d’ardesia e sale al bivio 

per Foppolo. Due tornanti distribuiti su 400 

-

-

to dalla Provincia di Bergamo, per circa 

500.000 euro. I piani di contratto prevedo-

-

-

incidenti stradali e perseguendo un rilancio 
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