
 

 Tutela ambientale e promozione del territorio 

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 17 agosto 2021 - ore 16.30 e 17.45 
Parco degli Alpini - Castione della Presolana 

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 scrivono i testi. 
Le commedie e le farse affrontano temi della vita reale 
trasferiti in un mondo fantastico e raccontati a misura di 
bambini, dove abitano fate e maghi, draghi e animali parlanti. 
 

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. 

 

“Gioppino e i folletti della Presolana” 
La storia prende spunto da una vecchia leggenda della Val di Scalve: le 4 matte. 
Se guardate in alto, tra il massiccio della Presolana e il Monte Visolo, vedrete 4 picchi sia 
poco oltre il Passo della Presolana sia, ancor meglio, da Colere che la leggenda narra 
siano 4 sorelle che avevano osato prendersi gioco dei folletti dei boschi. 
Per questo erano state trasformate in roccia dai folletti arrabbiati. 
Una fiaba che trova lieto fine nella sua metamorfosi in commedia dei burattini, con 
Gioppino che risolve come sempre ogni cosa con l’aiuto di un po’ di fortuna e del suo 
coraggio. 

 

Ingresso con offerta libera per sostenere le attività dell’Associazione Amici della Presolana 
Iscrizione entro 16.08 presso gli uffici di Visit Presolana, partecipazione massima 128 persone per turno 

Per i bambini sino a 10 anni è gradita l’iscrizione a socio Junior con quota associativa di €. 10,00 
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