
 

 

L’Associazione non ha fini di lucro e si 

propone di salvaguardare e valorizza-

re il patrimonio naturale, paesaggisti-

co e ambientale della Conca della 

Presolana nonché incentivare lo svi-

luppo 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 val-

le e intendono offrire il loro contribu-

to.  

Chi siamo 

Tutela ambientale  

Promozione del territorio 

Attività estate 2014 

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 12 agosto - ore 17,00 Martedì 12 agosto - ore 17,00 Martedì 5 agosto - ore 17,00 

Sala Scanapà 

Palazzetto Congressi - via Donizetti, Bratto 

Conferenza  
“Il giardino di montagna: un patrimonio della 

natura da conservare.” 
 

Francesca Oggionni 

Da sempre il giardino di montagna possiede valori 

naturalistici, ecologici e paesaggistici che spesso 

non consideriamo. 

Il relatore ci guiderà alla ri-scoperta di tali valori 

anche attraverso il racconto della storia di un giar-

dino situato al Passo della Presolana. 

Non solo teoria ma anche idee e innovazioni per 

una corretta progettazione e la semplice gestione 

di un giardino di montagna. 

 

Francesca Oggionni - E’ titolare dello studio pro-

getto verde e si occupa da oltre 20 anni di proget-

tazione del verde, di recupero ambientale e di pia-

nificazione nel paesaggio rurale.  

E’ socio esperto della Associazione Italiana per 

l’ingegneria Naturalistica e svolge attività di do-

cenza nel campo della botanica, dell’ecologia e 

del recupero ambientale. 

 

E’ socia della Associazione Amici della Presolana. 

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. Per ricordare la memoria 

dell’amico Ilex Scarpellini, socio fondatore e pri-

mo presidente dell’Associazione, è stata istituita 

la “Targa Ilex Scarpellini – Amico dell’anno” 

quale riconoscimento per chi opera sul territorio 

della Conca della Presolana secondo queste finali-

tà. In particolare, nell’Anno Internazionale della 

Cristallografia, la Targa viene assegnata a Carlo 

Bendotti, titolare del Bar Piccolo Museo al Passo 

della Presolana e ad Antonio Pizio, titolare del 

Ristorante San Marco di Pradella di Schilpario con 

la seguente motivazione: “Grazie ad un paziente e 

minuzioso lavoro di raccolta di referti è stato messo 

a disposizione di tutti un patrimonio sorprendente 

consentendo ai visitatori di scoprire il mondo dei 

cristalli e non solo, e di apprezzare geometrie, tra-

sparenze e colori che la Natura ci regala” . 

Consegna della 
“Targa Ilex Scarpellini – Amico dell’anno” - 2014 

Sala Scanapà 

Palazzetto Congressi - via Donizetti, Bratto 

Sala Scanapà 

Palazzetto Congressi - via Donizetti, Bratto 

Conferenza 
"L'affascinante mondo dei cristalli.  

Lo studio dei minerali ai raggi X, una svolta epocale"  
 

Rosangela Bocchio 

Nel luglio 2012 l'Assemblea Generale delle Nazio-

ni Unite ha adottato la risoluzione di dichiarare il 

2014 come Anno Internazionale della Cristallogra-

fia, a 100 anni dal conferimento del premio Nobel 

per la scoperta della diffrazione dei raggi X da 

parte dei cristalli.  

Un viaggio alla scoperta di un mondo affascinante 

e ai più sconosciuto, in un territorio ricco di risorse 

minerarie. 

 

Rosangela Bocchio - E’ stata Professore Associato 

di Mineralogia presso l'Università degli Studi di 

Milano dove svolge tuttora attività di ricerca. 

La sua produzione scientifica si colloca in ambito 

mineralogico-petrografico e comprende numero-

se pubblicazioni su riviste nazionali e internazio-

nali. E' Membro della Società Italiana di Mineralo-

gia e Petrologia. 

 

E’ socia della Associazione Amici della Presolana. 


