
Il progetto  è un'esperienza multisensoriale nel distretto tessile laniero più famoso Wool Experience
d'Europa.
A Miagliano in un piccolo paese della Valle Cervo, posto sulla riva del torrente dove le acque delle 
montagne si mescolano con la storia locale, è sorto nel 1865 un grande cotonificio  che ha subito diversi 
cambiamenti e adesso la lana naturale, rinnovabile e sostenibile è la protagonista.    
 
Wool Experience project  – a multisensorial wool experience in Europe's most famous wool textile 
district. Miagliano is located in Valle Cervo, on the banks of the river where the mountain waters blend 
with local history, and  a large cotton mill was built in 1865. Since then it has undergone many changes, 
and now  natural, renewable and sustainable wool is at the heart of it's future. 

T i invitiamo  a conoscere e a scoprire la nostra attività. Puoi  aiutarci a  
sviluppare questo luogo straordinario con le tue idee e suggerimenti. 
Le esposizioni, il magazzino della lana sucida, la Centrale 
Idroelettrica, la creatività dei nostri artisti, l'ambiente naturale 
montano e tutte le possibilità che il  futuro  può offrire.

We invite you to come and meet us , to discover the factory and 
Miagliano, to help us develop this extraordinary location with your 
suggestions and ideas.  The exhibitions, the wool warehouse, the 
hydroelectric plant, the creativity of our artists, the beautiful Valle 
Cervo and all the possibilities that the future can offer. 

Amici della lana -Lanificio Botto
V.Vittorio Veneto 2 Miagliano (BI) Italy

 
amicidellalana@gmail.com 

www.amicidellalana.it
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Alla fine del 19° secolo, a  è stato costruito uno dei primi villaggi tessili sul Miagliano
modello Nord Europeo. La roggia in mezzo al verde, lunga quasi un km, alimenta una 
Centrale Idroelettrica.
 
Miagliano has one of the earliest textile workers villages , built late 19th century in 
the style of those of northern Europe. The canal, almost 1km, winding through the 
woods , supplies  the hydroelectric plant. 

Il pastore, la pecora, , gli operai la lana
tessili, la storia e la creatività sono i 
nuovi ingredienti che fanno rivivere la 
fabbrica che ha spazi di archeologia 
industriale  e altri spazi  sono diventati 
luogo d'ispirazione per  reinterpretare e 
rinnovare  le  tradizioni.

Farmers, Sheep, , the textile wool
workers, history and creativity are the 
new ingredients that are bringing to life 
the  empty  spaces  o f  indust r ia l 
archeology  and inspiring others to 
reinterpret traditions.  

g
ra

p
h
: 
z
io

fr
a
n
k
.i
t 


