
 

 

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.  

Chi siamo 

Tutela ambientale  

Promozione del territorio 

Attività estate 2012 

L’Associazione Amici della 
Presolana è aperta a tutti 

coloro che amano la 
montagna e questa 

meravigliosa vallata.  

info@amicidellapresolana.it 
www.amicidellapresolana.it 



 

 

Martedì 7 agosto - ore 17,30 

Sala Scanapà 

Palazzetto Congressi - via Donizetti, Bratto 

Conferenza  
“Gli antichi Camuni   

alle origini della civiltà Europea” 
Maurilio Grassi  

Incontro preparatorio alla Visita alla Riserva Naturale 

Incisioni Rupestri di Nadro di Ceto in Valle Camonica. 

Giovedì 9 agosto 

Visita  alla Riserva Naturale 
Incisioni Rupestri di Nadro di Ceto, Valle Camonica  

Partenza ore 8.00 dal Centro Sportivo Rucola   

Nella Riserva Naturale delle Incisioni Rupestri, situata 

nella media Valle Camonica in provincia di Brescia, 

sono stati predisposti vari itinerari di visita che si 

snodano in un ambiente di pregevole rilevanza 

forestale.  

All’interno della Riserva sono presenti delle peculiarità 

che consentono, insieme alle incisioni rupestri, di 

comprendere la vita quotidiana degli abitanti del 

luogo. 

Il silenzio, rotto solo dal soffio del vento o dal canto 

degli uccelli, sarà il compagno di una giornata 

all’aperto a contatto con il misterioso mondo degli 

antichi Camuni che attraverso le rocce incise 

trasmettono il pensiero preistorico racchiuso in 

simboli arcaici.  

Il percorso  è ad anello con un dislivello di circa 100 

metri e il tempo di percorrenza su ampia mulattiera è 

di circa 2 ore. 

Nel pomeriggio visita alle famose Capèle del 
Santuario della  Via Crucis di Cerveno 
 

Quota di partecipazione: 
€ 20,00 comprensiva di viaggio e ingresso alla riserva 
con accompagnamento di guida.  
Pranzo libero al sacco 
 

Iscrizioni : 
presso Uffici Turistici di Castione della Presolana 
entro le ore 12.00 di mercoledì 8 agosto 

Sabato 18 agosto 

L’Ognidove Presolana 
Camminata letteraria con Davide Sapienza 

Ritrovo ore 9.00 al Ponte dei Gler 

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. 

Per ricordare la memoria dell’amico Ilex Scarpellini, socio 

fondatore e primo presidente dell’Associazione, è stata 

istituita la “Targa Ilex Scarpellini – Amico dell’anno” 

quale riconoscimento per  chi opera sul territorio della 

Conca della Presolana secondo queste finalità.  

La Targa viene assegnata a Don Giulio Manenti  con la 

seguente motivazione: “Per la sua pluridecennale 

presenza quale Parroco di Dorga che l’ha portato a 

conoscere ed amare profondamente la gente ed il territorio 

e a divenire esperto conoscitore di ogni sentiero montano e 

vigile custode della storia e della tradizione quale 

conservatore dei ricchi archivi parrocchiali. ” 

Martedì 7 agosto - ore 18,30 

Consegna della 
“Targa Ilex Scarpellini – Amico dell’anno”  - 2012 

“Generalmente 
si prende una strada 

perché si cerca una direzione 
 

ma la direzione 
ci circonda 

e noi proseguiamo 
 

ignorando le deviazioni 
che sono solo strada 

generalmente di qualcuno 
 

che non siamo noi 
e che ci pare 

senza direzione” - Davide Sapienza 
 

Camminata in compagnia di Davide Sapienza, 
scrittore camminatore per eccellenza la cui attività si 
lega a una visione peculiare del rapporto tra natura, 
uomo e ambiente. Un viaggio sulla soglia della 
Presolana entrando nel cuore della Valle dei Gler. 
Partendo da quota 1147 metri la camminata, 
intervallata da momenti di lettura di brani dell’autore 
brianzolo ma bergamasco d’adozione, si snoderà 
attraverso un facile sentiero. Percorreremo un giro ad 
anello in un  “mondo” ricco di luoghi affascinanti  su 
percorsi che raramente gli escursionisti 
intraprendono. 
 

Quota di partecipazione : 
€ 5,00 
Rientro previsto al ponte del Gler per le ore 13.00 
 
 

Iscrizioni : 
presso Uffici Turistici di Castione della Presolana 
entro le ore 12.00 di venerdì 17 agosto. 

Sala Scanapà 

Palazzetto Congressi - via Donizetti, Bratto 


