
 

 

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 
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L’Associazione Amici della Presolana vi invita allo spettacolo di burattini “Il guardiano del 
lago” con Gioppino, Bortolino e la Margi della Compagnia “Il Riccio” di Sergio e Rossana di 
San Pellegrino Terme. 

Il tema è di particolare attualità e riguarda la difesa dell’ambiente argomento caro
agli Amici della Presolana.

Un losco personaggio dalle sembianze diaboliche inquina il laghetto alle sorgenti immetten-
do rifiuti nocivi e tossici che avvelenano l’ambiente…ma il giovane Bortolino scopre lo scem-
pio e informa il padre Gioppino. Lo spettacolo si sviluppa tra intrecci di corruzionee illegalità 
di ogni tipo con un rapimento inquietante. Il coccodrillo abitante del laghetto e compromes-
so con la banda diabolica di inquinatori, si schiera in soccorso di Bortolino e Gioppino e tra 
mille peripezie li affianca nella lotta contro gli inquinatori proponendosi anche come custode 
del laghetto.

INGRESSO LIBERO

Sabato 28 dicembre - ore 17,00 
Sala Congressi  - Grand Hotel Presolana

 Via Santuario, 35 -  Dorga / Castione della Presolana BG


