
 

 

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 inverno 2018 

info@amicidellapresolana.it 
www.amicidellapresolana.it 

 

Luoghi magici della Conca della Presolana  
Concorso fotografico 

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 di far scoprire e riscoprire il 
magnifico territorio che ci circonda, la sua storia e la 
sua cultura attraverso gli scatti degli autori.  
 

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. 
Il materiale dovrà essere consegnato 
improrogabilmente entro il 30.09.2019 e può essere 
consegnato a mano presso gli uffici di “Visit 
Presolana”. 

 
Anticipazione estate 2019 

8 agosto 2019 
Concerto con il Coro Idica di Clusone 

www.coroidica.it 

Iniziativa promossa dai soci Alberto Bertani ed Elena Faggioli 

Con il Patrocinio del 
Comune di Castione della Presolana 



 

 

Mercoledì 2 gennaio - ore 09,30 

Hotel Spampatti - Valle del Gler 

Saradù - Villaggio Ponciai  

Camminata libera degli Amici della Presolana 
IN ASSENZA O CON POCA NEVE 

Itinerario a cura di Alberto Ferrari 
Accompagnatore Ernesto Cocchetti 

 
L’Associazione Amici della Presolana propone un 
breve cammino - a cura del socio Alberto Ferrari - 
partendo dall’Hotel Spampatti, attraverso la valle del 
Gler per arrivare infine al Villaggio Ponciai. 
 

Partenza ore 9 e 30 nei pressi dell’albergo Spampatti 
al passo della Presolana (mt.1260). Percorriamo la 
strada forestale che conduce alla baita Cornetto, 
lasciandola poco prima della baita Corzenine (1363), 
con deviazione a sinistra (ovest). 
Attraversiamo la parte inferiore di un prato per poi 
entrare nella parte mediana della valle del Gler, che 
attraversa (verso ovest) e sale fino a passare sotto il 
Saradù, un evidente roccione. 
Proseguendo sempre ad ovest incrociamo il sentiero 
poco frequentato che proviene dalla Baita Cornetto e 
dopo breve discesa raggiungiamo il villaggio Ponciai. 
 
Avendo parcheggiato in partenza le auto, nei pressi 
dell’albergo Spampatti dovremo recuperarle a fine 
gita, perciò dovremo lasciare in precedenza presso il 
villaggio Ponciai almeno una auto o due, per spostare 
a fine gita, gli autisti delle auto parcheggiate al Passo. 

 

Hotel Spampatti - Valle del Gler 

Saradù - Villaggio Ponciai 

Sabato 29 dicembre - ore 17,00 

 

Sala Congressi - Hotel Milano 
Via S. Pellico - Bratto 

 

“Dov’è finito Babbo Natale?” 
Spettacolo di burattini 

Compagnia “Il Riccio” 

 
L’Associazione Amici della Presolana offre lo 
spettacolo di burattini “Dov’è finito Babbo Natale?” 
con Gioppino, Bortolino e la Margi della Compagnia “Il 
Riccio” di San Pellegrino Terme. 
 

La vecchia strega Miseria è invidiosa del fatto che tutti 
i bambini vogliono bene a Babbo Natale e trama per 
sabotare la festa del Natale: farà rapire il Babbo. Non 
ha però fatto i conti con Gioppino e con tutti i bambini 
che aspettano i regali. Babbo Natale verrà liberato e 
quando questi regalerà alla strega una nuova scopa 
magica il cuore inaridito di Miseria si scioglierà e lei 
diventerà buona.  
 
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 teatrino 
(“baracca”) con quinte e scenari. 
I burattini sono scolpiti dai membri della compagnia, 
come pure gli scenari e i testi. 
Le commedie e le farse che rappresentano affrontano 
temi della vita reale se pure, in alcune di queste, 
raccontati in un mondo fantastico a misura di bambini, 
dove troviamo fate e maghi, draghi e animali parlanti. 

 
 

INGRESSO LIBERO 

Si richiede iscrizione entro venerdì 28/12 presso gli 
uffici di Visit Presolana che si ringrazia per la 
collaborazione. 
Partecipazione gratuita. 
All’atto dell’iscrizione ai partecipanti è richiesta la 
sottoscrizione della Liberatoria. 
Abbigliamento caldo invernale, scarponcini, 
bastoncini. 
Lungo il percorso non vi è acqua. 
Percorso adatto anche per bambini in età scolare. 
Durata: 1h e 30 min. più soste. 


