
 

 

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 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 



 

 

Martedì 2 agosto - ore 21,00 Sabato 23 luglio - ore 09,00 

Piazzale della Chiesa di Bratto 

Escursione alla scoperta delle meraviglie 
del nostro territorio 

 

In cammino con Alberto Ferrari 

Il Ministero dei Beni Culturali ha proclamato il 2016 
Anno Nazionale dei Cammini. 
In Italia sono più di 6500 i km di cammini naturalistici, 
religiosi, culturali e spirituali spesso poco conosciuti, 
che aspettano di essere percorsi per far apprezzare a 
sempre più persone le potenzialità del nostro 
territorio. 
L’Associazione Amici della Presolana aderisce a 
questa iniziativa proponendo un breve cammino - a 
cura del socio Alberto Ferrari - lungo Denzil, Malga 
Cornetto e Ponciai. 
È un’ottima occasione per cominciare a camminare, 
lungo itinerari percorsi a piedi alla ricerca di se stessi, 
della pace o semplicemente del puro piacere di farlo. 
Si celebra la passione di molti, ma soprattutto il nostro 
paese, i suoi sentieri e le meraviglie che lo 
attraversano. L’esperienza che se ne ricava è sempre 
forte, dal punto di vista umano e naturalistico. 
Capita di incontrare altri camminatori, di conoscere 
realtà rurali inaspettate o semplicemente di 
apprezzare la fatica.  
 

Si richiede iscrizione entro venerdì 22.07  
presso gli uffici della Turismo Presolana che si 

ringrazia per la collaborazione. 
 

Partecipazione gratuita, portare il pranzo al sacco, 

indossare scarponcini da trekking. 

Quando partiamo per una escursione, oltre ad aver 
controllato di avere tutta l’attrezzatura tecnica 
necessaria, pensiamo anche alla nostra pelle? 
 
La conferenza verterà preminentemente sulle lesioni 
che la cute può subire per effetto delle radiazioni 
ultraviolette e del gelo. 
Durante la serata verranno proiettate immagini con 

scritti, grafici e immagini di clinica dermatologica e di 

montagna.  

 

Il dottor Vinicio Boneschi, socio C.A.I., è specialista 

dermatologo presso l’Unità Operativa di 

Dermatologia della Fondazione IRCCS Ca’ Granda 

Ospedale Maggiore Policlinico di Milano.  
 

 

 

In apertura di serata verrà consegnata la ‘Targa Ilex 
Scarpellini – Amico dell’anno 2016’ a Cinzia Locatelli e 
Matteo Teli, titolari del laboratorio artigianale 
Tradizioni e Delizie di Onore, con la seguente 
motivazione: 
“Per l’attenzione alle materie prime del territorio, la 
ricerca della qualità e la riscoperta delle antiche 
tradizioni con il rilancio dei Bertù di San Lorenzo, dei 
Tosei di Rovetta e della Smaiasa di Cerete” 

Sala Scanapà 

Palazzetto Congressi - via Donizetti, Bratto 
Concorso Fotografico 2016 

Titolo del concorso: 
 

“I nostri alberi – tesori da scoprire e tutelare” 

L’Associazione Amici della Presolana nell’ambito delle 

proprie attività promuove un concorso fotografico 

finalizzato alla conoscenza e valorizzazione dei 

Comuni della Conca della Presolana. Il concorso si 

propone, attraverso gli scatti degli autori, di far 

scoprire e riscoprire il magnifico territorio che ci 

circonda, la sua storia e la sua cultura. Le immagini 

devono riprodurre soggetti presenti nel territorio della 

Conca della Presolana, da Rovetta a Schilpario. 

La partecipazione è gratuita, aperta a tutti e senza 

limiti d’età. 

Ogni autore può partecipare con un massimo di 3 foto, 
in bianco e nero o a colori, in tecnica tradizionale o 
digitale. Ogni foto deve essere posta in busta chiusa 
accompagnata da una sintetica scheda che riporti: 
titolo, data e luogo dello scatto ed in altra busta: 
titolo, nome dell’autore, indirizzo mail e recapito 
telefonico. Il formato di stampa deve essere 20 x 30 
cm e realizzata su carta fotografica. Le inquadrature 
possono essere sia verticale che orizzontale. Non sono 
ammessi fotomontaggi; 
 

I l materiale dovrà essere consegnato 
improrogabilmente entro il 31 ottobre 2016. 
La consegna può essere fatta a mano o a mezzo posta 

presso la sede della Turismo Presolana p.zza Roma 1 - 

24020 Castione della Presolana (BG).  

"Montagna, Salute e Bellezza: camminare in 
altitudine e salvaguardare la propria cute" 

 
Dott. Vinicio Boneschi 
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