
 

 

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 

Attività estate 2017 

info@amicidellapresolana.it 
www.amicidellapresolana.it 

Venerdì 11 agosto - ore 09,00 

Piazzale della Chiesa di Bratto 

Camminata libera degli Amici della Presolana 
 

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

Una camminata della durata di circa 3 ore attraverso la 
valle del Papa, raggiungendo la baita Cornetto ed il 
villaggio Ponciai. 
 

Partendo dalla Chiesa parrocchiale di Bratto, 

raggiungiamo la contrada Beter e da qui, attraverso 

prati e sentieri, proseguiremo per raggiungere la 

cascina Cornetto dove avremo modo di sostare per il 

pic-nic prima di ridiscendere alla volta dell’ultima villa 

del villaggio Ponciai e fare ritorno alla Chiesa 

parrocchiale di Bratto. 

Si richiede iscrizione entro 09.08 presso gli uffici della Turismo 

Presolana che si ringrazia per la collaborazione. All’atto 

dell’iscrizione ai partecipanti è richiesta la sottoscrizione della 

Liberatoria. 
 

Partecipazione gratuita. Portare il necessario per il pic- nic 

(lungo il percorso non vi è acqua). 

Abbigliamento estivo, bastoncini. 

Percorso adatto anche per i bambini. Durata: 3 ore 
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Venerdì 4 agosto - ore 17,00 Sabato 22 luglio - ore 21,15 

Santuario di Lantana 

La musica dei tempi dell’Affresco: concerto per liuti  
“Amor mi manda quel dolce pensiero…” 

 
Maestro Ugo Nastrucci 

 
Un concerto per ringraziare tutti coloro che hanno 
contribuito alla raccolta fondi per finanziare il restauro 
dello strappo d’ affresco situato nel Santuario di 
Lantana e raffigurante la Madonna in trono, la 
Crocefissione e Sant’Antonio.  
 
 
Il Maestro Ugo Nastrucci,. liutista, tiorbista e 
compositore diplomato al conservatorio Verdi di 
Milano insegna Armonia e materie affini  presso il 
conservatorio di Pavia, di cui è stato direttore dal 1996 
al 2000.  

 
Incontro naturalistico in due tempi con il Dott. Marco 
Valle, biologo, naturalista, ricercatore e direttore 
dell'Istituto di Zoologia del Museo di Scienze Naturali 
di Bergamo. 
 
 
Alle ore 17,00 incontro di preparazione alla scoperta di 
un vasto ma piccolo mondo che spesso non ci 
accorgiamo di incontrare mentre percorriamo strade e 
sentieri di montagna. Specie endemiche di grande 
interesse naturalistico testimoni della biodiversità che 
caratterizza le nostre zone. 
 

Alle ore 20,45 “telone luminoso”. 

Ci recheremo in una località facile da raggiungere, che 

verrà comunicata in base alle condizioni 

meteorologiche, per osservare la vastità di questo 

piccolo mondo in ambiente naturale. 

Sala Scanapà 

Palazzetto Congressi - via Donizetti, Bratto 

Sala Scanapà 

Palazzetto Congressi - via Donizetti, Bratto 

Il restauro dello strappo d’affresco di Lantana: 
una storia da raccontare  

 
Dott. Marco Bresciani 

 

Il viaggio dello strappo d’affresco, che risale al XV 

secolo, inizia nel 2014 quando grazie allo sforzo di 

innumerevoli sostenitori vengono reperiti i fondi per 

poter procedere al restauro.  

 

Dopo due anni di assenza, i protagonisti del dipinto: la 

Madonna in trono con il Bambino, la Crocifissione con 

gli angeli che raccolgono il sangue dal costato e 

Sant’Antonio Abate, sono tornati al loro splendore.  

 

Il restauratore pittorico Marco Bresciani ci racconterà 

le difficoltà ma anche le soddisfazioni che hanno 

caratterizzato questo lungo lavoro tra tecnica e 

passione. 

 

 

 

 

In apertura di serata verrà consegnata la ‘Targa Ilex 
Scarpellini – Amico dell’anno 2017 a ??????? 
 

 

Non solo grandi animali: mettiamo in luce i piccoli 
abitanti della nostra valle. 

... una sera accanto al lume ad aspettar falene  

Dott. Marco Valle 

Giovedì 10 agosto - ore 17,00 


