
Bergslagen Ecomuseum 
Rete Europea Ecomusei 

WORKSHOP/06 
 

Programma provvisorio 
 
martedì Oct 10       Arrivo nel pomeriggio ad Arlanda (aeroporto di 

Stoccolma). Bus ore 18.00 circa per tutti, con 
destinazione Brunnsvik 
 

mercoledì Oct 11    Attività di Living History a Ludvika, presso il centro 
visite dell’Ecomuseo Bergslagen dale 10 alle 14, 
pranzo incluso. Historical walk e attività fino alle 17-
18 circa. Bus per la miniera di Stollberg, historical 
walk e cena con barbecue al cottage delle cave di 
pietra. Durante questa giornata (mattina o 
pomeriggio) si discuterà dei temi della Rete europea. 
Bus per ritorno a Brunnsvik. 
 

giovedì Oct 12       Bus per Riddarhyttan / Röda Jorden = Terra Rossa. 
Attività di Living history. Fabbricazione del ferro e 
pranzo all’aperto.  Verso le 16.00 bus per il Viking-
craft centre. Visita alla fornace di Lienshytte 
(impianto attuale). Cena sul lago nella Viking Long-
house. Bus per ritorno a Brunnsvik 
 

venerdì Oct 13       Mini-conferenza sui 20 anni dell’ecomuseo a 
Brunnsvik dalle 10 alle 15 circa, pranzo incluso. 
Relatori:  Örjan Hamrin, Maria Björkroth, Torsten 
Nilsson, Ewa Bergdahl, Peter Davis, Barbara Kazior, 
Maurizio Maggi, Donatella Murtas, Ing-Marie 
Pettersson Jensen detto “Pim”, Lars-Erik Hammar. 
Moderatori: Christina Lindqvist e Erik Hofrén. 
Tempo per discussione e scambio di esperienze e 
commenti. Fine pomeriggio, bus per il borgo di  
Grangärde, historical walk attorno all’insediamento. 
Guida: Örjan Hamrin. Poi ritrovo all’antico "Café 
Gästis" per la nostra ultima cena insieme. Bus per 
ritorno a Brunnsvik 
 

sabato Oct 14       Partenza da Brunnsvik alle 09.00. Bus per Falun, 
arrivo alle 10.00. Visita del sito Unesco di Falun 
(città vecchia, miniera di rame fattorie storiche 
attorno all’insediamento). Guida Örjan Hamrin. 
 

FINE WORKSHOP  
domenica Oct 15    Ultime partenze per Italia o altri paesi 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
I treni collegano direttamente Falun con l’aeroporto di Arlanda (via 
Uppsala). Sabato 14 ottobre ci sono treni alle ore 11.32, at 12.38, at 13.32, 
14.33, 16.34 and 17.26. Il viaggio fino ad Arlanda dura 2 ore e mezza circa. 
Il treno ferma all’aeroporto (facile da riconoscere).  
Chi non desidera visitare il sito Unesco di Falun, può prendere il primo 
treno possibile da Falun. Chi desidera effettuare la visita ha a disposizione 
gli ultimi due treni.  
 
 
Sabato a fine giornata ci sono pochi voli per l’estero. Potrebbe essere 
consigliabile passare la notte a Uppsala o in un hotel ad Arlanda Airport e 
prendere un volo la domenica mattina presto. O, ancora, rimanere a Falun 
e prendere un treno per Arlanda in tempo per un volo la domenica 
pomeriggio.  
             
     
Trasferimenti interni e ristorazione a carico dell’ecomuseo Bergslagen e 
autorità locali.  
Trasferimento da e per l’Italia e pernottamento a carico dei partecipanti.  
Una notte a Brunnsvik (colazione inclusa) costa circa 80 euro.  
Un volo da Milano Malpensa a Stoccolma Arlanda con Alitalia costa (prezzo 
minimo su sito Alitalia, al 30 maggio 2006 per il periodo del workshop) 
183,34 euro, tasse incluse.  
 
 
 
Anche se questo programma è sostanzialmente definitivo, vi consigliamo di 
verificarlo di tanto in tanto sui seguenti siti:   
- www.retilunghe.net   (workshop/06 e poi sezione Bergslagen/06) 
- www.osservatorioecomusei.net  (sezione Workshop) 
 


