
Since its establishment in 2009, Ecomuseum Centro 
Storico - Borgo Rurale di Ornica has been involving the
entire community in order to continuously ensure, in the
magnificent area of   Ornica, safeguard functions, 
preservation, appreciation and promotion of the typical
rural culture of the place, with the recovery of traditions
and ways of life that have been taking place over the 
centuries. This starting from the redevelopment and 
enhancement of the historic center and the pastures, 
exploiting also the touristic and hospitality character 
repercussions that this objective involves. 
The Ecomuseum is not just a building or a place, but it
includes the entire municipal context, from the historic
village to the mountain pastures, representing and 
making more visible features and usability. The 
coordination of entertainment and promoting activities
of the Ecomuseum has been entrusted to the cooperative
“Donne di montagna” who also manage the hotel spread.
Volunteers of several associations of the country 
collaborate.

vacation spot information
Will welcome a maximum of 20 guests
We welcome guests from 27th jun to 15th july (max 5 days 
for the visit)
The ecomuseum staff speaks English
The ecomuseum is accessible by car

offers and accommodation
Accommodation in the ecomuseum Albergo diffuso
Average daily cost of living in half board € 70

reservations and tourist information
www.ecomuseodiornica.com
Ambrogio Quarteroni [+39 333 6959091]

L'Ecomuseo Centro Storico - Borgo Rurale di Ornica sin
dalla sua istituzione nel 2009 ha coinvolto l’intera Comu-
nità allo scopo di garantire in modo continuativo, sul ma-
gnifico territorio di Ornica, le funzioni di salvaguardia,
conservazione, rivalutazione e promozione della cultura
tipicamente contadina del luogo, con recupero delle tra-
dizioni e dei modi di vita che si sono succeduti nel corso
dei secoli. Questo partendo dalla riqualificazione e valo-
rizzazione del centro storico e degli alpeggi, sfruttando
anche le ricadute di carattere turistico-ricettivo che que-
sto obiettivo comporta. L’Ecomuseo non è solo un edifi-
cio o un luogo, ma comprende tutto il contesto
comunale, dal Borgo storico agli Alpeggi, rappresentan-
done e rendendone più visibili le caratteristiche e la frui-
bilità. Il coordinamento delle attività di animazione e
promozione dell’ecomuseo è stato affidato alla coopera-
tiva Donne di montagna che gestiscono anche l’Albergo
diffuso. Collaborano i volontari di numerose associazioni
presenti in paese.

informazioni sul soggiorno
Si accolgono al massimo 20 visitatori
Soggiorno possibile dal 27 giugno al 15 luglio (max 5 giorni)
Il personale dell’ecomuseo parla: inglese
L’ecomuseo è raggiungibile in auto.

condizioni materiali del soggiorno
Sistemazione nell’Albergo diffuso dell’ecomuseo
al costo medio di € 70/giorno a persona in mezza pensione

prenotazioni e informazioni turistiche
www.ecomuseodiornica.com
Ambrogio Quarteroni [+39 333 6959091]

informazioni di contatto | contact information
Ambrogio Quarteroni [+39 333 6959091]
aquarteroni@fideuram.it

sede | head office
Via Roma 1 _ 24010 Ornica BERGAMO
www.ecomuseodiornica.com

ECOMUSEO BORGO RURALE DI ORNICA


