
 

 

 

Premana rivive l'antico è una manifestazione di carattere storicoculturale, principalmente volta a 

riscoprire i mestieri, la vita quotidiana, le abitudini ed i sentimenti dei Premanesi nella prima metà 

del novecento; è la perfetta rappresentazione della sua gente e di tutte le particolarità del suo 

territorio: la tenacia, l'antica e radicata fede, la passione per la lavorazione del ferro, ed il duro 

lavoro pastorale ed agricolo...tutti valori che hanno consentito ai nostri avi di continuare a vivere in 

un ambiente molto bello anche se molto povero, almeno fino al secondo dopoguerra. Questa è 

inoltre una manifestazione che racconta di tradizioni, di canti popolari, di feste comunitarie, di un 

popolo che ha saputo lavorare duro, trasmettendo a tutti i Premanesi di oggi un forte rispetto per la 

storia del proprio paese, ed un profondo attaccamento alla terra ed alle montagne che la circondano. 

E’ quindi la perfetta occasione per allontanarsi dal presente, ed assaporare alcuni magici momenti di 

un passato che affascina, e che viene semplicemente rappresentato per affascinare.                                                                                              

PERCORSO  

Il percorso ideato parte dal fondo valle e sale fino in paese visitando luoghi caratteristici e 

significativi: lungo il sentiero, appositamente attrezzato, sarà possibile vedere i più comuni lavori 

all'aperto e in stalla di un tempo (i lavori di campagna, il governo del bestiame, la lavorazione della 

pietra, della legna e del ferro, il lavoro dei carbonai, dei boscaioli, ecc.), ma anche gli svaghi e i 

divertimenti. Il percorso continua poi verso il vecchio centro paese, dove si riscoprono situazioni e 

personaggi tipici della Vecchia Premana come le piccole officine artigiane, i lavoratori del legno, la 

sartoria paesana, l'ufficio postale, l'antica osteria, la vecchia scuola e tanti altri ambienti suggestivi. 

In paese, si percorrono le stradine del centro, attraverso vicoli, angoli e piazzette di antica 

costruzione, e si passa sotto gli antichi portici che caratterizzano il centro storico di Premana. Ci sarà 

la possibilità di assaggiare prodotti tipici e bere un buon bicchiere in compagnia, il tutto con il 

sottofondo dei tipici canti premanesi A fine percorso si potranno inoltre trovare alcuni mercatini per 
l'acquisto di prodotti artigianali, alcuni stand istituzionali allestiti dai principali sponsor. 

MANIFESTAZIONI  CORRELATE 

Eventi nell'evento: 0re 16,00 Vespri e canti corali religiosi antichi in latino. 

Presso la Chiesa dell' Immacolata: mostra di oggetti sacri di un tempo: paramenti vasi sacri e quadri 

restaurati. 

 



 

Queste le caratteristiche del percorso:    Altitudine partenza m. 750 s.l.m.                                                                  

Altitudine arrivo m. 950 s.l.m.  Lunghezza km. 2,5 circa                                                                                        

Tempo indicativo di percorrenza h. 2.30 circa                                                                                
Il percorso si svolge su un tipico sentiero di montagna, sono pertanto indicati gli scarponcini. 

 

 


