
 

 

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 2013 

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 13 agosto - ore 17,30 

Sala Scanapà 

Palazzetto Congressi - via Donizetti, Bratto 

Conferenza  
“La flora delle Orobie: una ricchezza da esplorare” 

Luca Mangili e Maria Vezzoli 

Luca Mangili - consigliere F.A.B. Gruppo Flora 

Alpina Bergamasca - illustrerà la straordinaria 

importanza botanica del territorio, affermatasi 

già alla fine dell’800, soprattutto ad opera di 

insigni studiosi stranieri.  

Grazie alla sua ricca galleria fotografica, 

scopriremo innumerevoli specie rare ed 

endemiche, alcune delle quali esclusive. Un 

autentico “santuario” botanico, ancora oggi 

oggetto di studi e ricerche. 

Maria Vezzoli - naturalista - ci guiderà attraverso 

i sentieri della Valle alla scoperta di un mondo 

affascinante e meraviglioso che si svela a coloro 

che decidono di percorrerli  con l’occhio attento ai 

fiori.  

Martedì 13 agosto - ore 18,30 Sabato 17 agosto - ore 16.30 

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 al Coro La Presolana 

diretto dal maestro Vanna Bonadei con la 

seguente motivazione: “Per la capacità di far 

riscoprire attraverso il canto e lo stare insieme le 

meraviglie della natura che ci circonda, e di far 

conoscere sia in Italia che all’estero la Conca della 

Presolana” 

Consegna della 
“Targa Ilex Scarpellini – Amico dell’anno” - 2013 

Sala Scanapà 

Palazzetto Congressi - via Donizetti, Bratto 

Sala Scanapà 

Palazzetto Congressi - via Donizetti, Bratto 

L’assessorato alla cultura del Comune di Castione 

della Presolana nell’ambito della rassegna 

“Scrittori fra noi” presenta il libro “Gente di 

Presolana” di Laura Bellomi, un progetto della 

Associazione Amici della Presolana 

Residenti e villeggianti, chi per le partenze e chi 

per gli arrivi, tutti potranno ritrovarsi in questo 

racconto, che è un continuo intrecciarsi di dati e 

documenti storici con esperienze comuni e 

ricordi, iniziative, entusiasmi e, come sempre 

capita nelle località che accolgono “forestieri”, 

anche criticità e frizioni.  

Pubblicare Gente di Presolana è un modo per 

promuovere, secondo le finalità della nostra 

associazione, la conoscenza di questo 

straordinario ambiente ormai antropizzato dove, 

oltre ai 3500 residenti, più di 27mila persone 

hanno la possibilità di soggiornare nelle seconde 

case e negli alberghi. Un territorio che, proprio 

per l’alta fruibilità, ha bisogno di essere 

conservato e valorizzato. 

“Scrittori fra noi” 
Presentazione del libro “Gente di Presolana” 

di Laura Bellomi 


