
 

 

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 

info@amicidellapresolana.it 
www.amicidellapresolana.it 

Attività estate 2018 

Con il Patrocinio del 
Comune di Castione della Presolana 

Passo della Presolana - Cassinelli 
Gulter - Passo della Presolana  

Partecipazione gratuita.  
Lungo il percorso non vi è acqua 

se non al Rifugio Carlo Medici alla Baita Cassinelli 
Dettaglio del percorso all’interno del pieghevole 

 
Abbigliamento estivo, scarponcini, bastoncini. 

Percorso adatto anche per i bambini.  
Durata: 3 ore + 1 ora esercitazione pratica 

Martedì 7 agosto - ore 08,30 

Chiesa Madonna della Neve 
Passo della Presolana 

Camminata libera degli Amici della Presolana 
con esercitazione pratica di orientamento 

www.facebook.com/AssociazioneAmiciDellaPresolana 

amicidellapresolana 



 

 

Lunedì 6 agosto - ore 17.00 Sabato 28 luglio - ore 17.00 

Sala Scanapà 
Palazzetto Congressi - via Donizetti, Bratto 

Oltre Lantana, luoghi magici  
della Conca della Presolana 

 
Amici della Presolana 

Attraverso i racconti e gli scatti fotografici degli Amici 
della Presolana andremo alla scoperta di alcuni luoghi  
interessanti e pieni di fascino della Conca della 
Presolana. 
 
Luoghi a volte poco noti e meno frequentati, sempre 
facilmente raggiungibili per chiunque abbia voglia di 
scoprire qualcosa di più e di bello del nostro territorio. 
 
La sfida verrà poi lanciata a tutti coloro che amano 
questi luoghi e usano fissarli nella memoria attraverso 
le immagini. Al termine dell’incontro verrà infatti 
presentato il Concorso Fotografico Amici della 
Presolana 2018:  

 
“Luoghi magici della Conca della Presolana” 

 
L’Associazione Amici della Presolana nell’ambito delle 
proprie attività promuove il 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. 

Può succedere che durante una camminata ci si ritrovi 
improvvisamente fuori percorso. 
 

Quando ci si muove in montagna, è indispensabile 
avere una buona conoscenza delle nozioni 
fondamentali dell’orientamento e disporre e saper 
usare gli strumenti necessari (carta topografica, 
bussola e altimetro) per poter individuare in che luogo 
ci si trova in ogni momento. Cesare Cibaldi ci darà 
consigli e suggerimenti utili per poterci orientare in 
montagna per poi metterci alla prova durante 
l’escursione di martedì 7 agosto con una esercitazione 
pratica di orientamento. 
 

Socio dell’associazione Amici della Presolana e del CAI 
di Brescia, Cesare Cibaldi nel recente passato si è 
distinto come accompagnatore delle escursioni sci-
alpinistiche del CAI. Profondo conoscitore del gruppo 
dell’Adamello e delle Alte Vie nelle Dolomiti. Presso il 
CAI ha più volte tenuto delle conferenze sul tema della 
meteorologia e orientamento in montagna. 
 

In apertura dell’incontro verrà consegnata la 
“Targa Ilex Scarpellini – Amico dell’anno 2018” 

 

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.  

Sala Scanapà 
Palazzetto Congressi - via Donizetti, Bratto 

L’orientamento in montagna 
Cenni di orientamento e meteorologia 

 
Dott. Cesare Cibaldi 

Martedì 7 agosto - ore 08.30 

Chiesa Madonna della Neve 
Passo della Presolana 

Camminata libera degli Amici della Presolana 
con esercitazione pratica di orientamento 

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

Partendo dalla Chiesa della Madonna della Neve al Passo 
della Presolana, raggiungiamo attraverso il noto sentiero il 
Rifugio Carlo Medici alla Baita Cassinelli. Lungo la salita 
incontreremo una trincea opera dei militari tedeschi 
durante l’ultimo conflitto del 1940-45.  
Raggiunto il Rifugio Carlo Medici alla Baita Cassinelli, 
proseguiamo seguendo un lungo traverso in direzione della 
Cima Gulter incrociando nella parte bassa il sentiero per il 
Visolo. 
Proseguiamo in salita sino a raggiungere Pos de la Plagna 
(in dialetto “pos” significa pozza) che serviva per 
l’abbeveraggio delle mucche e che ora, essendosi da molti 
anni prosciugata, presenta solo la vaga forma di una pozza. 
Da qui proseguiamo per raggiungere la Cima di Gulter, da 
dove si gode un’ottima vista sulla sottostante Cantoniera, la 
vicina Presolana Orientale (Visolo e in particolare le 4 
Matte) e la non lontana Val di Scalve. 
La cresta con la sottostante pineta è frequentata da galli 
forcelli, caprioli e, con abbondante neve in quota, dai 
camosci. Una volta saziato lo sguardo, possiamo discendere 
il ripido pendio lungo il quale troveremo una grotta opera 
dei militari tedeschi e raggiungere la fine del nostro 
percorso facendo ritorno alla Chiesa della Madonna della 
Neve al Passo della Presolana. 
Alla Cima Gulter esercitazione pratica di orientamento della 
durata di circa 1 ora a cura di Cesare Cibaldi. 

 

Illustrazione percorso in ultima pagina 
 

Si richiede iscrizione entro 05.08 presso gli uffici di Visit 
Presolana. All’atto dell’iscrizione ai partecipanti è richiesta 
la sottoscrizione della Liberatoria. 
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