Lunedi 3 gennaio ore 17.00

Chi siamo

Sala Congressi - Hotel Milano - Via S. Pellico - Bratto

Presentazione del percorso etnografico e
forestale Bosco del Predùsol
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.

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.

Camminata all’Osservatorio Floro Faunistico Parco
delle Orobie di Maslana per osservare camosci,
stambecchi e marmotte.

Promozione del territorio

Attività inverno 2021

Tutte le iniziative sono organizzate nel rispetto
delle norme dettate dal DPCM per il contenimento
della diffusione del Covid-19.
E’ richiesto l’impiego dei DPI ed il rispetto
della distanza di sicurezza.
All’atto dell’iscrizione alle attività, ai partecipanti è
richiesta la sottoscrizione della liberatoria.

E’ richiesta la prenotazione presso l’Hotel Milano e la
presentazione del Green Pass all'ingresso, così come
l’impiego dei DPI per tutta la durata dell’incontro e il
rispetto delle distanze di sicurezza.

Anteprima primavera 2022
Domenica 3 aprile

Tutela ambientale

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

AssociazioneAmiciDellaPresolana

Camminata libera degli Amici della Presolana
Mercoledì 29 dicembre 2021 - ore 09.00

Chiesa parrocchiale di Dorga - Località Calpa
Cascina TedeAlta - Località Foppi
Parrocchiale di Dorga
Itinerario a cura di Alberto Ferrari con la guida alpina Ernesto Cocchetti

Partenza alle ore 09.00 dalla chiesa parrocchiale di Dorga.
Percorrendo via Cabrini e Selva di Dorga raggiungiamo nei pressi
della località Calpa il facile sentiero che scende in Val di Tede.
Raggiunta la cascina di Tede Alta attraversiamo un ampio prato
da dove inizia il ripido sentiero “de l'Arc” immerso in una folta
vegetazione e che quasi al culmine della salita sottopassa un
caratteristico arco di roccia da cui il nome del sentiero.
Per coloro che non se la sentono di fare il percorso per intero, è
possibile raggiungere in pochi minuti l’Arc e congiungersi con il
gruppo che proviene dalla Val di Tede.
Durata: 3.00 ore circa comprese le soste
Dislivello: mt.230 discesa e salita concentrata nel tratto del
sentiero “de l'Arc“
Abbigliamento invernale, bastoncini, scarponcini
Acqua non presente lungo il percorso
Prenotazione presso Visit Presolana entro 28.12.2021
Contributo - adulti euro 5
Per i giovani partecipanti all’escursione, sino a 10 anni, è gradita
l’iscrizione a socio Junior con quota associativa di € 10,00.
Percorso e disegno a cura di Alberto Ferrari

Per chiarimenti: Alberto Ferrari referente AdP- 338 3957838

