
 

 

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. 
 

Tutte le iniziative sono organizzate nel rispetto 
delle norme dettate dal DPCM per il contenimento 

della diffusione del Covid-19.  
E’ richiesto l’impiego dei DPI ed il rispetto 

della distanza di sicurezza. 
All’atto dell’iscrizione alle attività, ai partecipanti è 

richiesta la sottoscrizione della liberatoria. 
 

Itinerari a cura di Alberto Ferrari e Erica Zacchetti 
con la guida alpina Ernesto  Cocchetti 

Chi siamo Tutela ambientale  

Promozione del territorio 

info@amicidellapresolana.it 
www.amicidellapresolana.it 

Attività estate 2021 

Con il patrocinio del 
Comune di Castione della Presolana 

AssociazioneAmiciDellaPresolana 

amicidellapresolana 

Venerdì 20 agosto - ore 17.00 

 

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

Consegna 
‘Targa Ilex Scarpellini – Amico dell’anno 2021’ 

 

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. In memoria dell’amico Ilex 
Scarpellini, socio fondatore e primo presidente 
dell’Associazione, è stato istituito questo 
riconoscimento per chi opera sul territorio della 
Conca della Presolana secondo queste finalità.  
 

Assemblea annuale dei 
Soci dell’Associazione Amici della Presolana 

Mercoledì 18 agosto ore 09.00 

Camminata libera degli Amici della Presolana 
Nona - Diga del Gleno - Oratorio di S. Carlo 

 

Abbigliamento estivo, scarponcini, bastoncini, 
cerata o k-way. Necessario per pranzo al sacco, 
non dimenticare borraccia con acqua (non 
presente sul percorso) - Dislivello + 210 - 516 
Durata: 4 ore circa compresa sosta pranzo. 
Ritrovo presso la Chiesa di Bratto 0re 09.00 
possibilmente con auto propria condivisa. 
Partecipazione adulti € 10,00 
    bambini minori di 10 anni € 5,00. 
Iscrizione entro 17.08 presso gli uffici di Visit 
Presolana. 
 

Per chiarimenti: Alberto Ferrari referente AdP - 3383957838 

Chiesa di Bratto 
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Lunedì 9 agosto - ore 07.30 

Parco degli Alpini 
Castione della Presolana 

Abbigliamento estivo, scarponcini per un terreno a tratti 
sconnesso, bastoncini, cerata o k-way.  
Necessario per pranzo al sacco, non dimenticare borraccia 
con acqua (non presente sul percorso). Dislivello + 610 - 610. 
Durata: 5.30 ore circa oltre soste pranzo e riposo. 
Adatta a bambini in età scolare allenati. 
Ritrovo presso la Chiesa di Bratto 0re o7.30 possibilmente 
con auto propria condivisa. 
Partecipazione adulti € 10,00 
               bambini minori di 10 anni € 5,00. 
Per chiarimenti: Alberto Ferrari referente AdP - 3383957838 

Iscrizione entro 08.08 presso gli uffici di Visit Presolana. 

Martedì 17 agosto - ore 16.30 e 17.40 

Venerdì 6 agosto - ore 09.30 

Parcheggio località La Spessa 

via San Lucio 70 - Clusone  

Camminata libera in montagna 
con giovani escursionisti 

località La Spessa di Clusone 
Roccolo Zuccone - Rifugio San Lucio  

 

Itinerario a cura di Erica Zacchetti 
con la guida alpina Ernesto  Cocchetti 

 
Percorso tra sculture con animali, fiori e 
personaggi del bosco, adatto a bambini in età 
scolare accompagnati da un adulto. 
Partecipazione massima 20 bambini. 
 

Abbigliamento estivo, scarponcini, bastoncini, 
borraccia con acqua.  
Astuccio e cellulare per fotografare. 
Attività laboratoriale a cura di Erica Zacchetti. 
Durata: 3 ore circa, compresa sosta per merenda e 
caccia al tesoro “creativa”. 
 

Ritrovo presso Visit Presolana di Bratto 0re o8.45 
possibilmente con auto propria condivisa oppure 
località La Spessa ore 09.30. 
 

Partecipazione bambina/o con adulto € 10,00. 
Si richiede iscrizione entro 05.08 presso gli uffici 
di Visit Presolana. 
 
 

Per chiarimenti: 
Erica Zacchetti referente AdP - 388 6939387 

Camminata libera degli Amici della Presolana 
Albergo Spampatti - Colle di Presolana 

Sentiero delle capre - Rif.Carlo Medici - Albergo Spampatti 

Giovedì 12 agosto - ore 15.00 

Visita guidata di Castione della Presolana 
A cura della guida turistica Laura Benzoni 

Chiesa Parrocchiale S. Alessandro 
Castione della Presolana 

Chiesa di Bratto 

“Gioppino e i folletti della Presolana” 
Spettacolo di burattini - Compagnia “Il Riccio” 

L’Associazione Amici della Presolana offre lo spettacolo di 
burattini “Gioppino e i folletti della Presolana” della 
Compagnia “Il Riccio” di San Pellegrino Terme. 
La storia prende spunto da una vecchia leggenda della Val 
di Scalve: le 4 matte. 
La compagnia “Il Riccio - teatro dei burattini” di San 
Pellegrino Terme è in scena dal 2000. Il loro è un teatro di 
burattini classico, con “baracca” (teatrino) con quinte e 
scenari. I burattini sono scolpiti dai membri della 
compagnia, che pure realizzano gli scenari e i testi. 
 

Iscrizione entro 16.08 presso gli uffici di Visit Presolana 
partecipazione massima 128 persone per turno 

Ingresso con offerta libera 
per sostenere le attività dell’Associazione 

Ritrovo alle ore 15,00 presso la Chiesa Parrocchiale di           
S. Alessandro e visita alla chiesa che conserva opere molto 
interessanti degli scultori Fantoni di Rovetta (tra cui il 
ricchissimo organo). Passeggiata nel centro storico 
osservando i resti degli antichi edifici dalla tipica 
architettura rurale, per conoscere fatti, aneddoti, 
personaggi e luoghi che hanno portato allo sviluppo 
turistico ed economico della località. Visita alla chiesetta di 
S. Rocco e arrivo nei pressi della ex Colonia Dalmine, con 
visita alla chiesetta di S. Antonio e accenno alla vita nella 
colonia. 
Partecipazione inclusa audio guida (munirsi di auricolari)
adulti € 10,00 - bambini minori di 10 anni € 5,00. 
Posti disponibili: 30 - Durata: 1 ora circa 

Iscrizione entro 11.08 presso gli uffici di Visit Presolana. 

Venerdì 13 agosto - ore 17.00 

Sala Congressi - Hotel Milano 
Via S. Pellico - Bratto 

Presentazione del libro 
 

“Intorno alla Presolana 
Transumanza picta 

mandrie, greggi, contadini e santi 
negli ex voto” 

di Anty Pansera e Maria Vezzoli 
introduzione di Elena Faggioli e Alberto Bertani 
a cura dell’Associazione Amici della Presolana 

 

Presenta Roberto Jannotta 
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