
 

 

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 inverno 2016 

L’Associazione Amici della 
Presolana è aperta a tutti 

coloro che amano la 
montagna e questa 

meravigliosa vallata.  

info@amicidellapresolana.it 
www.amicidellapresolana.it 



 

 

Lunedì 2 gennaio - ore 09,30 Lunedì 2 gennaio - ore 09,30 

Piazzale della Chiesa di Bratto 

Camminata libera degli Amici della Presolana 
IN PRESENZA DI NEVE 

 

Itinerario a cura di Alberto Ferrari 
Accompagnatore Alberto Ferrari 

L’Associazione Amici della Presolana propone un 
breve cammino - a cura del socio Alberto Ferrari - 
lungo il Villaggio Ponciai e il sentiero Posernach. 
 

Partendo dalla Chiesa parrocchiale di Bratto, lungo la 

strada asfaltata raggiungiamo il villaggio Ponciai dove 

nei pressi del serbatoio dell’acqua seguiamo il sentiero 

Posernach che lambisce i prati alti di Bratto. 

In circa 30-40 minuti raggiungiamo la contrada Beter e 

da qui su strada asfaltata facciamo ritorno alla Chiesa 

parrocchiale di Bratto. 
 

 
Si richiede iscrizione entro mercoledì 30.12 presso gli uffici 
della Turismo Presolana che si ringrazia per la collaborazione. 
 

Partecipazione gratuita. All’atto dell’iscrizione ai partecipanti è 

richiesta la sottoscrizione della Liberatoria. Abbigliamento 

caldo invernale, scarponcini o dopo sci, bastoncini. 

Percorso adatto anche per i bambini. Durata: 1,5 ore  

L’Associazione Amici della Presolana propone un 
breve cammino - a cura del socio Alberto Ferrari - da 
Ombregno a Castione raggiungendo la Cascina del 
Pierino e la località Romentarech. 
Accompagnati dalla guida alpina Ernesto Cocchetti in 
auto raggiungiamo la Chiesa di Castione dove verrà 
lasciato un veicolo per il recupero, a fine escursione, 
degli altri automezzi che saranno parcheggiati in 
località Ombregno. Lungo un sentiero in salita in un 
fitto bosco raggiungiamo, in 
località Canechel, la cascina 
del Pierino sovrastata dalle 
pendici delle cime di Bares 
dove è segnalata la presenza 
di coturnici, galli forcelli e 
camosci. Dalla cascina si 
diparte il sentiero che 
raggiunge la località 
Romentarech da cui poi 
arriveremo alla Chiesa di 
Castione. 
 

Si richiede iscrizione entro mercoledì 30.12 presso gli uffici della 
Turismo Presolana che si ringrazia per la collaborazione. 

Partecipazione gratuita. All’atto dell’iscrizione ai partecipanti è 

richiesta la sottoscrizione della Liberatoria.  

Abbigliamento caldo invernale, acqua, scarponcini o pedule, 

bastoncini. Percorso adatto anche per i bambini. Durata: 1,5 ore 

senza le soste 

Piazzale della Chiesa di Bratto 

 

        Sala Congressi - Grand Hotel Presolana 
 Via Santuario 35, Loc. Lantana - Castione della Presolana  

Conferenza concerto 
 

“La musica e gli strumenti 
nella tradizione popolare bergamasca” 

Relatore: Valter Biella 

Musicisti: 
Valter Biella alla cornamusa e alle campanine  
Giusi Pesenti alle percussioni  
Alberto Rota al violino, ai flauti e alla cornamusa  
Giampiero Crotti alla fisarmonica e alla cornamusa 
 
Un viaggio tra musica, racconti e immagini, attraverso 
il ricco patrimonio musicale legato al mondo popolare 
bergamasco. 
 
Un patrimonio arrivato sino a noi grazie agli ultimi 
conoscitori del mondo contadino, riuscendo a vincere 
la fragilità di una cultura sostanzialmente orale, legata 
al labile filo della memoria.  
 
Durante l’incontro si proietteranno filmati, verranno 
eseguite musiche, si mostreranno gli strumenti, si 
parlerà di suonatori, balli, storie, si potranno provare 
cornamuse, flauti e campanine, tracciando un 
percorso che introduce alla ricchezza del patrimonio 
legato alla musica ed agli strumenti della tradizione 
orobica.  

 
 

In apertura dell’incontro, premiazione 
dei primi tre classificati al Concorso Fotografico 

“I nostri alberi - Tesori da scoprire e tutelare”  

Camminata libera degli Amici della Presolana 
IN ASSENZA DI NEVE 

 

Itinerario a cura di Alberto Ferrari, 
con la guida alpina Ernesto Cocchetti 

        Mercoledì 4 gennaio - ore 17,00 
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