Mercoledì 17 agosto ore 08.00
VisitPresolana - Via G. Donizetti 15 - Bratto

Camminata libera in montagna
con giovani escursionisti
località La Spessa di Clusone
Roccolo Zuccone - Rifugio San Lucio
Itinerario a cura di Erica Zacchetti
con la guida alpina Ernesto Cocchetti
Percorso tra sculture con animali, fiori e personaggi del
bosco, adatto a bambini in età scolare accompagnati da un
adulto. Partecipazione massima 20 bambini.
Abbigliamento estivo, scarponcini, bastoncini, borraccia
con acqua. Astuccio e cellulare per fotografare.
Attività laboratoriale a cura di Erica Zacchetti.
Durata: 3 ore circa, compresa sosta per merenda e caccia al
tesoro “creativa”.
Ritrovo presso VisitPresolana di Bratto 0re o8.00
possibilmente con auto propria condivisa.
Iscrizione entro 16.08 presso gli uffici di VisitPresolana.
Per chiarimenti: Erica Zacchetti ref. AdP - 388 6939387

Giovedì 18 agosto - ore 17.00
Sala Palazzetto Congressi
Via G. Donizetti 15 - Bratto

Chi siamo
L’Associazione non ha fini di lucro e si
propone di salvaguardare e valorizzare il
patrimonio naturale, paesaggistico e
ambientale della Conca della Presolana
nonché incentivare lo sviluppo di attività
culturali e di tempo libero idonee a valorizzare
la vita del territorio, dando voce a tal fine a
tutti coloro che frequentano la nostra valle e
intendono offrire il loro contributo.
L’Associazione Amici della Presolana è aperta
a tutti coloro che amano la montagna e
questa meravigliosa vallata.

Tutela ambientale
Promozione del territorio

Attività estate 2022

Tutte le iniziative sono organizzate nel rispetto delle
norme per il contenimento della diffusione del Covid-19.
Là dove necessario, saranno impiegati i DPI e
rispettate le distanze di sicurezza.
All’atto dell’iscrizione alle attività, ai partecipanti è
richiesta la sottoscrizione della liberatoria.

Consegna
‘Targa Ilex Scarpellini – Amico dell’anno 2022’
L’Associazione Amici della Presolana ha tra le sue
finalità quella di incentivare lo sviluppo di attività
culturali e di tempo libero idonee a valorizzare la vita del
territorio. In memoria dell’amico Ilex Scarpellini, socio
fondatore e primo presidente dell’Associazione, è stato
istituito questo riconoscimento per chi opera sul
territorio della Conca della Presolana secondo queste
finalità.
Assemblea annuale dei
Soci dell’Associazione Amici della Presolana

Con il patrocinio del
Comune di Castione della Presolana
info@amicidellapresolana.it
www.amicidellapresolana.it
amicidellapresolana

AssociazioneAmiciDellaPresolana

Sabato 30 luglio ore 15.30
Santuario di Lantana

Sabato 6 agosto - ore 08.30

Giovedì 11 agosto - ore 21.00

Santuario di Lantana

Via IV Novembre - Dorga

Chiesa SS. Trinità Il Coro Idica canta la montagna

Inaugurazione e Camminata di Presentazione
del percorso etnografico e forestale
Bosco del Predùsol

Camminata libera degli Amici della Presolana
Lantana, sentiero Costa d’l’ora,
dei Carbonai e dei Canali di Scanapà

Nei pressi del santuario di Lantana, in località
Predùsol, il Comune di Castione della Presolana
ha realizzato da tempo un ampio sentiero che si
stacca dalla carrareccia “del Fontanino”
attraversa il bosco comunale, raggiunge il
“Santel” e si ricollega alla medesima carrareccia.
Questo comodo percorso ad anello è molto
frequentato in tutte le stagioni dell’anno.
L’associazione ”Amici della Presolana”, vista la
ricchezza di elementi di natura etnografica e
forestale che caratterizzano l’area del Predùsol,
ha pensato di concorrere alla valorizzazione del
percorso mediante l’allestimento di tabelle
tematiche ottenendo il Patrocinio ed il
finanziamento del Comune di Castione della
Presolana.
Le tabelle, il cui contenuto è stato predisposto dal
nostro socio onorario, Biagio Piccardi,
consentono di conoscere il territorio nella sua
dimensione umana e naturale.
Il percorso è di circa 2,75 chilometri e si sviluppa in
un bosco creato con un rimboschimento del
dopoguerra.
Si è pensato di dedicare il percorso alla guardia
forestale Mansueto De Luca che fu l’artefice
principale della ricostituzione del bosco del
Predùsol.
Iscrizione non necessaria

Abbigliamento estivo, scarponcini per un terreno
a tratti sconnesso, bastoncini, cerata o k-way.
Non dimenticare borraccia con acqua (non
presente sul percorso). Dislivello + 400 - 400.
Durata: 3.10 ore circa escluse le soste.
Adatta a bambini in età scolare allenati.
Ritrovo presso Santuario di Lantana 0re o8.30.
Iscrizione entro 04.08 presso gli uffici di
VisitPresolana.
Per chiarimenti: Alberto Ferrari ref. AdP - 3383957838

Lunedì 8 agosto - ore 17.00
Sala Congressi - Hotel Milano
Via S. Pellico - Bratto

Conferenza
“Alla scoperta del dialetto bergamasco: un tesoro di
esperienze, emozioni, tradizioni, passaggi di popoli
e culture, speranze”
Relatore: Emilio Gamba
Scrittore - Esperto e appassionato di dialetto

Il Coro Idica, nato nel 1957, non ha bisogno di
presentazioni.
La sua straordinaria presenza ha allietato e arricchito,
oltre che la nostra Valle, numerosissimi luoghi in Italia
e nel mondo (dagli USA alla Thailandia, da Israele alla
Russia, dal Brasile alla Polonia al Libano), le sue
tournées hanno fatto conoscere, con un repertorio di
oltre 250 brani, l’espressione corale come mezzo per
raccontare la vita e i sentimenti della gente della
montagna, gli aspetti culturali e le tradizioni del
territorio.
Ha al suo attivo molte incisioni, dai dischi in vinile agli
attuali CD.
Il numero dei partecipanti sarà regolato dalle disposizioni per
evitare contagi da Covid-19 in vigore alla data del concerto.

Venerdì 12 agosto - ore 07.00
Parrocchiale di Bratto
Camminata libera degli Amici della Presolana
Schilpario, Baracca rossa, Passo dei Campelli,
Passo Giovetto, rifugio Bagozza
Abbigliamento estivo, scarponcini per un terreno a
tratti sconnesso, bastoncini, cerata o k-way.
Pranzo al sacco o in alternativa possibilità di mangiare
al rifugio Bagozza.
Non dimenticare borraccia con acqua (non presente
sul percorso). Dislivello + - 340.
Durata: 3.30 ore circa escluse le soste e 2 0re A/R auto
Ritrovo presso parrocchiale di Bratto ore 07.00
Iscrizione entro
VisitPresolana.

10.08

presso

gli

uffici

di

Per chiarimenti: Alberto Ferrari ref. AdP - 3383957838

