
 

 

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. 

Chi siamo 

Tutela ambientale  

Promozione del territorio 

info@amicidellapresolana.it 
www.amicidellapresolana.it 

Attività estate 2019 

Con il Patrocinio del 
Comune di Castione della Presolana 

Venerdì 16 agosto - ore 17,30 

www.facebook.com/AssociazioneAmiciDellaPresolana 

amicidellapresolana 

 

Sala Congressi - Hotel Milano 
Via S. Pellico - Bratto 

Presentazione del libro 
“L’Alfonso” 

Designer, artista, uomo dalle grandi passioni 

Senza progetto non 
esistono disegni, testi, 
fotografie… la dedizione 
alla “causa” di un’arte 
fondata su un’ampia 
partecipazione civile, 
aperta alla trasversalità 
delle tendenze, alla 
multidisciplinarietà dei 
linguaggi. 
Un Grande Amico della 
Presolana 

Luoghi magici della Conca della Presolana 
Concorso fotografico 

Scopriamo e riscopriamo il magnifico territorio che ci 
circonda, la sua storia e la sua cultura attraverso gli scatti 
degli autori. Le immagini devono riprodurre soggetti 
presenti nel territorio della Conca della Presolana. 
Partecipazione gratuita, aperta a tutti e senza limiti d’età. 
Si può partecipare con 3 foto, bianco e nero o a colori, in 
tecnica tradizionale o digitale; ogni foto deve essere posta 
in busta chiusa accompagnata da una scheda che riporti: 
titolo, data e luogo dello scatto ed in altra busta: titolo, 
nome dell’autore, indirizzo mail e recapito telefonico. 
Formato di stampa 20x30 cm realizzata su carta fotografica. 
Consegna materiale entro il 30.09.2019 anche a mano  
presso gli uffici di “Visit Presolana”. 



 

 

Giovedì 8 agosto - ore 21.00 Sabato 3 agosto - ore 17.30 

Eurohotel 

via Provinciale 36, Bratto  

In montagna con i bambini 
Come avviarli all’arte del cammino 

Presentazione del libro di Roberto Cremaschi 

I bambini non sono tutti uguali, nemmeno in montagna e 
quindi il loro rapporto con il camminare non è sempre facile.  
Ma una volta scattata la scintilla il piacere è sicuro per noi e 
per loro. Perché ciò avvenga ci verranno proposte alcune 
“istruzioni per l’uso” da seguire con cura e da adattare alle 
esperienze di ciascuno.  
La successiva Camminata libera in montagna con giovani e 
giovanissimi escursionisti “Nel Bosco Incantato, dal Colle 
Vareno in su” del 5 agosto vuole proporre l’applicazione 
delle suggestioni ascoltate e alcune attività di gioco e di 
scoperta. E alla fine una merenda sana per tutti offerta dagli 
Amici della Presolana. Roberto Cremaschi, giornalista, 
padre di cinque figli e nonno di due bambine (ancora da 
avviare all’arte del cammino) ama, pratica e scrive la 
montagna. 

ll 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 … all’ultima in Libano nel dicembre 
2018), 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.  

Chiesa della SS. Trinità 

Dorga 

Il Coro Idica canta la montagna 
Un concerto di cori di montagna offerto a tutti per 
conto dell’Associazione Amici della Presolana dai 

soci Alberto Bertani e Elena Faggioni Bertani 

Lunedì 12 agosto - ore 21.00 

La Presolana - idea di Nord 
Proiezione del film “Quelli che stanno a Nord” 

Maurizio Panseri, Ennio Spiranelli, Alberto Valtellina 

Maurizio Panseri con Alberto Valtellina è il relatore e 

ideatore del film “Quelli che stanno a Nord” realizzato tra il 

2007 e il 2008 in ricordo di Livio Piantoni, Flavio Bettineschi, 

Rocco Belingheri e Guglielmo Boni che aprirono la 

“direttissima alla vetta” battezzandola “La Via Placido” 

Lunedì 5 agosto - ore 09.00 

Colle Vareno 

Camminata libera in montagna con giovani 
e giovanissimi escursionisti 

Nel Bosco Incantato, dal Colle Vareno in su 
Itinerario a cura di Alberto Ferrari con la guida alpina 
Ernesto Cocchetti. Si richiede iscrizione entro 03.08 presso 
gli uffici di Visit Presolana. All’atto dell’iscrizione ai 
partecipanti è richiesta la sottoscrizione della Liberatoria. 
Partecipazione gratuita. Abbigliamento estivo, scarponcini, 
bastoncini, non dimenticarsi borraccia con acqua.  
Percorso adatto a tutti i bambini solo se accompagnati da 
un adulto Durata: 3 ore circa soste comprese. 
Per chiarimenti:  
Alberto Ferrari referente AdP- 338 3957838  
Erica Zacchetti referente AdP- 388 6939387  

Sala Congressi - Hotel Milano 
Via S. Pellico - Bratto 

Mercoledì 14 agosto - ore 08.00 

Itinerario a cura di Alberto Ferrari con la guida alpina Erne-
sto Cocchetti. Si richiede iscrizione entro 13.08 presso gli 
uffici di Visit Presolana. All’iscrizione è richiesta la sottoscri-
zione della Liberatoria. Partecipazione gratuita. Abbiglia-
mento estivo, scarponcini, bastoncini. Percorso adatto an-
che per i bambini. Durata: 3 ore escluse le soste. Partenza 
ore 08.00 dal parcheggio del Santuario di Lantana. Seguia-
mo la strada in parte sterrata, che superando l’Osservatorio 
e l’ex Discarica, raggiunge il Fontanino del Pora. Attraversa-
to il torrente che giunge dal Vareno, saliamo a destra per 
breve tratto lungo il sentiero che conduce ai Valzelli, per poi 
prendere decisamente a destra il sentiero che percorre il 
tratto denominato Trundù. A circa due ore dalla partenza 
raggiungiamo il Cap, nei pressi del monte Cornetto di Ono-
re. Dopo una breve sosta proseguiamo direzione Rifugio 
Magnolini, per raggiungere la baita di Val Mezzana dove 
potremo acquistare formaggi e consumare un tagliere di 
formaggi e salame nostrano. Dalla baita, su stradina silvo-
pastorale, raggiungiamo i Valzelli. E’ necessario che i parte-
cipanti si siano preventivamente iscritti per poter gestire il 
recupero delle auto parcheggiate al Santuario di Lantana. 
Coloro che si presentassero solamente all’ora della partenza 
senza iscrizione, a fine gita dovranno gestirsi i 5 km per il 
recupero del proprio mezzo.  
Per chiarimenti: Alberto Ferrari  338 3957838  

Santuario di Lantana 
Camminata libera Amici della Presolana 


