
Apericena Letteraria

Domenica 19 agosto - Ore 20:00
Cortile Casa Rivadossi (B&B Zanaglio)
Incontro con lo scrittore 
FRANCESCO INVERSINI
 che presenta il libro “La ìla”

Il Prof. Francesco Inversini è tra le figure di primo piano 
nel panorama culturale di Borno e della Valle Camonica. 
Numerosi sono i suoi libri, le conferenze, le presentazioni e 
le passeggiate dedicate alla storia, all’arte e alle tradizioni 
che ancora grazie a lui sopravvivono e non si dimenticano. 
Libri come “Santelle della media e bassa Valle Camonica”, 
“Questo l’è il destin di chi vuole emigrare”, “La carnefici-
na”, “Album delle migrazioni bornesi”, “Borno, il borgo 
dei 100 portali”, “Il canto delle pietre” e “La Resistenza 
sull’altopiano del Sole” dimostrano tutto l’affetto e la co-
noscenza che il professore-scrittore nutre per le ricchezze, 
visibili e nascoste, del territorio. Inversini è dunque il pro-
tagonista dell’“Apericena Letteraria” dove presenta la sua 
ultima fatica di ricerca intitolata “la ìla”, edito dal Circolo 
Culturale “Ghislandi”. Questo libro è dedicato ai racconti e 
alle attività delle famiglie contadine che si riunivano nelle 
stalle di montagna in tempi ormai lontani e che per l’occa-
sione potranno rivivere in un idoneo contesto ambientale 
come il cortile del ‘400 di Casa Rivadossi, allietato da un 
accompagnamento musicale ad hoc. 

Comune di Borno

Si ringrazia:

 Casa Rivadossi è un edificio tipico del 
tardo medioevo lombardo (‘400) le cui 
spesse mura racchiudono intatto il fasci-
no del passato. Antiche atmosfere rivi-
vono nella quiete delle sue stanze dove, 
accanto alle testimonianze di un’antica 
nobiltà, è custodito il ricordo di una vita 
più semplice. Diana e Franca Zanaglio 
hanno dato ascolto al proprio amore 
per la memoria e hanno dedicato alla 
casa un attento ed accurato restauro, 
trasformandola in un accogliente B&B 
in linea con la tradizione ospitale della 
loro famiglia materna, che fosse anche 
luogo d’incontro ideale per iniziative 
d’animazione culturale. Il B&B Zanaglio 
è lieto di far conoscere l’ospitalità e la 
convivialità di Laura e Mario per condi-
videre un’esperienza di soggiorno uni-
ca e da ricordare, facendo riassaporare 
il valore del riposo e della scoperta di 
territori, gusti e persone in sintonia con 
l’attenzione alle belle e buone cose: bel-
le come le camere in pietra con travi a 
vista e buone come le prime colazioni 
fatte in casa. Per ulteriori informazioni 
e contatti: www.bedzanaglio.it


