AMICI DELLA PRESOLANA …I nostri primi dieci anni (2008-2017)

ATTIVITÀ SVOLTE
2008

20 luglio 2008 – Agostino da Polenza “La stazione meteorologica ad alta quota sull’Everest”.
12 agosto 2008 – In collaborazione con Italia Nostra e Legambiente serata convegno “Vivere la
montagna”.

2009

22 agosto 2009 – Luca Mangili del FAB Gruppo Flora Alpina Bergamasca “Presolana: la Regina dei
fiori”.
28 dicembre 2009 – Presentazione del libro di Piero Nava “dalla Nord delle Jorasses alle … falesie”

2010

2 agosto 2010 – Piero Bonicelli direttore di Araberara presenta il libro di Alberto Ferrari “Non solo
caccia”.
7 agosto 2010 – Consegna della prima “Targa Ilex Scarpellini – Amico dell’anno 2010” a Piera Sozzi e
Biagio Piccardi, gestori della Casa della Foresta sita in località Castel Orsetto.
9 agosto 2010 la nostra socia Prof. Rosangela Bocchio tiene una lezione preparatoria alla visita al
Parco Minerario di Schilpario.
12 agosto 2010 – Escursione a Schilpario per visitare il Parco Minerario ed il Museo Etnografico.
27 dicembre 2010 – Relazione dell’ing. Luca Monteverdi “Permagricoltura, il metodo di coltivazione
che non altera gli equilibri naturali. E’ possibile anche qui?”.

2011

21 gennaio 2011 – Il presidente Ortolina partecipa alla trasmissione “1 H sola TV” di Video Star
Treviglio per presentare l’associazione.
Maggio 2011 –Lancio del Concorso fotografico “Scorci di Presolana: le montagne, le case, la gente”.
9 agosto 2011 – Conferenza di Ruggero Marabini “Dalla miniera al manufatto. La lavorazione del ferro
nelle valli bergamasche e bresciane nei secoli”.
9 agosto 2011 – Consegna della “Targa Ilex Scarpellini – Amico dell’anno 2011” al Museo Etnografico
di Schilpario.
17 agosto 2011 – Uscita a Gromo: visita al paese e alla Mostra delle armi bianche; visita ad Ardesio
al Museo Etnografico della Valseriana.
29 dicembre 2011 – Presentazione del libro di Davide Sapienza ed Andrea Aschedamini “Le Orovie”
e premiazione dei primi tre classificati al Concorso fotografico.

2012

Aprile 2012 – Lancio del Concorso fotografico “Alla scoperta dei segni della devozione popolare”.
7 agosto 2012 – Conferenza di Maurilio Grassi “Gli antichi Camuni alle origini della civiltà Europea” e
consegna della “Targa Ilex Scarpellini – Amico dell’anno 2012” a don Giulio Manenti.
9 agosto 2012 – Visita alla Riserva Naturale Incisioni Rupestri di Nadro di Ceto, Valle Camonica e alle
Capèle del Santuario della Via Crucis di Cerveno.
18 agosto 2012 – L’Ognidove Presolana – Camminata letteraria con Davide Sapienza.
27 dicembre 2012 – Gianni Canova presenta il libro di Laura Bellomi “Gente di Presolana – Castione,
Bratto e Dorga fra emigrazione e turismo 1875-2012” edito dalla nostra associazione e premiazione
del Concorso fotografico.

2013

Gennaio 2013 – Lancio del Concorso fotografico: “Corti, cortili e cascine”.
22 giugno 2013 – Luca Mangili e Maria Vezzoli: “Festeggiamo il solstizio d’estate – Sentieri e pensieri.
Passeggiata naturalistico-autobiografica tra piante e animali, tra lettura serena e scrittura
autobiografica”.
13 agosto 2013 - Luca Mangili e Maria Vezzoli: “La flora delle Orobie: una ricchezza da esplorare”
e consegna della “Targa Ilex Scarpellini – Amico dell’Anno 2013” al Coro La Presolana diretto dal
Maestro Vanna Bonadei.
30 dicembre 2013 – Prof. Stefano Morosini: “CAI di Bergamo: 140 anni di montagna”
e premiazione del concorso fotografico.

2014

Aprile 2014 – Lancio del Concorso fotografico “Rocce, pietre e sassi intorno alla Presolana”.
Luglio ed agosto 2014 – Iniziativa di raccolta fondi per il restauro dello strappo di affresco
quattrocentesco del Santuario di Lantana. Viene allestita una bancarella nei giorni di mercato e di
festa: chi dà un contributo potrà scegliere un libro tra quelli esposti, in ottime condizioni, raccolti tra
diversi donatori.
5 agosto 2014 – Conferenza di Francesca Oggionni “Il giardino di montagna: un patrimonio della
natura da conservare”.
12 agosto 2014 – Consegna della “Targa Ilex Scarpellini – Amico dell’Anno 2014” a Carlo Bendotti e
Antonio Pizio.
12 agosto 2014 - Conferenza di Rosangela Bocchio “L’affascinante mondo dei cristalli. Lo studio dei
minerali ai raggi X, una svolta epocale” nell’Anno Internazionale della Mineralogia.
Agosto 2014 – Il presidente Vincenzo Ortolina consegna al Sindaco Mauro Pezzoli il “Dossier strade”.
Ottobre 2014: L’associazione consegna al Parroco di Castione della Presolana 2590 € per il restauro
dello strappo d’affresco raffigurante la Madonna in trono, la Crocefissione e Sant’Antonio Abate.
29 dicembre 2014 – Relazione di Annalisa Fioretti “Racconti di scalate e presentazione del film Way
to Kangchenjunga: i cinque tesori della grande neve”.
Premiazione del Concorso fotografico.

2015

Luglio 2015 – Lancio del concorso fotografico “I nostri alberi – tesori da scoprire e tutelare”.
5 agosto 2015 – Visita al Museo dei Minerali allestito all’interno dell’Hotel San Marco di Pradella di
Schilpario e pranzo col menù della Chef Mea Tagliaferri.
6 agosto 2015 – Conferenza di Annalisa Fioretti “Himalaya sottosopra: terremoto in Nepal” con la
presenza di Denise Piantoni Presidente della Roby Piantoni ONLUS e di Viliam Antonio Amighetti
autore del volume “In cammino con l’io piccolo – Sul sentiero di Roby Piantoni”.
12 agosto 2015 – Conferenza di Tiziano Fratus “Storie di grandi alberi con radici e qualche fronda” e
consegna della “Targa Ilex Scarpellini – Amico dell’Anno 2015” a Francesco Ferrari.

12-18 ottobre 2015 – Presenza allo stand del Comune di Castione della Presolana connesso alla
settimana di “Eventi Darsena”, in Milano, organizzati in occasione dell’EXPO.
Ottobre 2015: Dopo lungo iter burocratico, l’affresco di Lantana viene trasferito nell’atelier del
restauratore Marco Bresciani.

2016

2 gennaio 2016 - Concerto ‘O Virgo splendens”, del Gruppo vocale e strumentale "Lux vivens". Canti
devozionali mariani degli antichi monasteri europei. Offerto a tutti i donatori per il restauro dello
strappo d’affresco.
2 agosto 2016 - Conferenza “Montagna, salute e bellezza: camminare in altitudine e salvaguardare la
propria cute”. Relatore dott. Vinicio Boneschi.
Ottobre 2016: Ritorno, nel Santuario di Lantana, dello strappo d’affresco restaurato.

2017

2 gennaio 2017 - “Camminata libera degli amici della Presolana”, da Ombregno a Castione,
raggiungendo la cascina del Pierino e la località Romentarech. Itinerario a cura di Alberto Ferrari con
la guida alpina Ernesto Cocchetti.
4 gennaio 2017 - Conferenza-concerto “La musica e gli strumenti nella tradizione popolare
bergamasca”. Relatore Valter Biella.
Premiazione dei vincitori del concorso fotografico lanciato nel 2015.
Luglio 2017 – Pubblicazione del volume “Lantana – un borgo, il santuario, gli affreschi” scritto dai
nostri soci Francesco Ferrari, Anty Pansera, Maria Vezzoli, sulla base di una attenta documentazione
9 luglio 2017 – Partecipazione di un nutrito gruppo di soci alla “Cordata della Presolana”. Il decano
dei partecipanti, Ruggero Marabini, è socio fondatore.
22 luglio 2017 – Nel santuario di Lantana, la musica ai tempi dell’affresco: “Amor mi manda quel
dolce pensiero, concerto per liuti”, a cura del maestro Ugo Nastrucci, del Conservatorio di Pavia.
4 agosto 2017 – Conferenza “Non solo grandi animali: mettiamo in luce i piccoli abitanti della nostra
valle”. Incontro di preparazione, e successivo telone luminoso per osservare direttamente questo
insolito mondo. A cura del dr. Marco Valle, responsabile dei Musei civici di Bergamo e Direttore
dell'Istituto di Zoologia presso i medesimi.
10 agosto 2017 – Conferenza “Il restauro dello strappo di affresco di Lantana: una storia da
raccontare”. A cura del restauratore Marco Bresciani.
Consegna della targa Ilex Scarpellini “Amico dell’anno” a Arboreto alpino Gleno di Vilminore di Scalve.
11 agosto 2017 – Camminata libera attraverso la valle del Papa, raggiungendo la baita Cornetto e il
villaggio Ponciai. Itinerario a cura di Alberto Ferrari con la guida alpina Ernesto Cocchetti.
29 dicembre 2017 – mattina: Camminata libera attraverso…… Itinerario a cura di Alberto Ferrari con
la guida alpina Ernesto Cocchetti.
29 dicembre 2017 – pomeriggio: Presentazione del libro “La vera storia di Gottardo Archi” da parte
dell’Autore Davide Sapienza

AMICI DELLA PRESOLANA …I nostri secondi dieci anni, dal 2018, ed è solo l’inizio …
3 gennaio 2018 – presso l’Hotel Milano di Bratto, spettacolo di burattini a cura della Compagnia “Il
Riccio” “Gioppino e il campo di Diamanti”
16 febbraio 2018 – L’Associazione sponsorizza, coprendo le spese di iscrizione e viaggio, la
partecipazione di due giovani di Castione della Presolana al “Laboratorio di idee per creare un nuovo
futuro del turismo in Val Seriana e di Scalve”, impegnativo corso di formazione organizzato da
Promoserio, l’agenzia di sviluppo locale, promozione e comunicazione turistica della ValSeriana e della
Val di Scalve.
Giugno 2018 – Adesione a VisitPresolana, sito ufficiale del turismo di Castione della Presolana.
28 luglio 2018 - presso la Sala Scanapà del Palazzetto Congressi di Bratto “Oltre Lantana, luoghi
magici
della Conca della Presolana” alla scoperta di alcuni luoghi interessanti e pieni di fascino della Conca
della Presolana attraverso i racconti e gli scatti fotografici degli Amici della Presolana
Lancio del Concorso Fotografico “Luoghi magici della Conca della Presolana”
6 agosto 2018 - presso la Sala Scanapà del Palazzetto Congressi di Bratto, conferenza
“L’orientamento in montagna - Cenni di orientamento e meteorologia” a cura del Dott. Cesare Cibaldi
Consegna della targa Ilex Scarpellini “Amico dell’anno” a Maria Tomasoni Iannotta e a Tommy
Iannotta, dell’Hotel Milano di Bratto
7 agosto 2018 - Camminata libera con esercitazione pratica di orientamento Passo della Presolana –
Cassinelli - Gulter - Passo della Presolana
Itinerario a cura di Alberto Ferrari, con la guida alpina Ernesto Cocchetti e Cesare Cibaldi

