INAUGURAZIONE MOSTRA AVIFAUNA DEL PARCO: RITRATTI
1° Agosto 2018
A nome del Gruppo San Vigilio sul Castello di Bergamo Vi ringrazio tutti per la partecipazione.
Il nostro Gruppo, che ha una composizione molto eterogenea di provenienze e competenze, ha avuto in concessione
questi spazi del Castello per un anno con il compito di fomulare proposte progettuali per approfondirne la
conoscenza e avviare una sua conservazione e valorizzazione a servizio della città e territorio.
Ci siamo impegnati a far riappropriare da parte dei cittadini questi luoghi rimasti abbandonati da alcuni anni ed
anche ai turisti che numerosi frequentano il vicino Parco pubblico e, al fine di offrire una cosa gradevole, abbiamo
ritenuto di esporre questa raccolta di fotografie riprese dai Guardiaparco del Parco Regionale dei Colli di Bergamo
durante le operazioni di inanellamento legate alle attività di rilevamento scientifico dell’avifauna e dei suoi
spostamenti migratori.
La mostra vuole essere anche di promozione e stimolo del parallelo concorso di caccia fotografica che presentiamo
contemporaneamente.
Grazie alla disponibilità dell’amministrazione del Consorzio del Parco e di quella del personale abbiamo il piacere di
inaugurare l’esposizione che speriamo risulti gradita a voi e ai visitatori in questi due mesi estivi.
La mostra rimane aperta fino al 30 settembre, nei giorni di Giovedì, Sabato e Domenica, dalle ore 16.00 alle 19.00,
oltre che durante gli eventi ed eventualmente su richiesta, previo accordi con gli organizzatori, in altri momenti.
A corollario della mostra, a settembre, intendiamo organizzare una chiacchierata dei Guardiaparco su alcuni aspetti
faunistici del territorio, che Vi verrà adeguatamente pubblicizzata per tempo.
Questo rapporto instaurato con il Parco è deliberatamente voluto dal Gruppo San Vigilio in quanto riteniamo che
proprio il Parco dei Colli potrebbe trovare alcune sinergie qui al Castello che si può considerare una delle sue “Porte
di accesso”, insieme a Valmarina, Astino e Sombreno.
Consentitemi di esprimere un particolare ringraziamento a Linuccia Ghilardi che è l’ideatrice di questa mostra e
instancabile operatrice organizzativa, al guardiaparco Stefano Milesi che ha anche recuperato il materiale espositivo,
agli operatori del Parco che hanno provveduto ai necessari trasporti e a Maria Laura Pirovano che ci aiuterà a
rendere visitabile l’esposizione.
Il responsabile della mostra: Francesco Gilardi arch.

PRESENTAZIONE DEL 1° TROFEO DI CACCIA FOTOGRAFICA CASTELLO DI BERGAMO
1° Agosto 2018
A nome del Gruppo San Vigilio sul Castello di Bergamo Vi ringrazio tutti per la partecipazione.
Il nostro Gruppo, che ha una composizione molto eterogenea di provenienze e competenze, ha avuto in concessione
questi spazi del Castello per un anno con il compito di fomulare proposte progettuali per approfondirne la
conoscenza e avviare una sua conservazione e valorizzazione a servizio della città e territorio.
Ci siamo impegnati a far riappropriare da parte dei cittadini questi luoghi rimasti abbandonati da alcuni anni ed
anche ai turisti che numerosi frequentano il vicino Parco pubblico e, al fine di offrire una cosa gradevole per il
periodo estivo, abbiamo ritenuto di proporre un Concorso di caccia fotografica, per sottolineare i legami profondi tra
questi luoghi e il mondo della natura in tutti i suoi aspetti, anche in quello faunistico, sorprendente, ma meno
appariscente e noto.
Il Concorso è stato organizzato con la collaborazione con il Consorzio del Parco dei Colli di Bergamo, del Museo
Civico di Scienze Naturali E.Caffi e con il Gruppo Promotore dell’Ecomuseo dei Vasi. Quest’ultimo è un gruppo che
sta promuovendo la salvaguardia e valorizzazione del complesso dei manufatti idraulici dell’antico acquedotto dei
Vasi che si snoda nel territorio collinare, nelle forme del museo diffuso proprie degli ecomusei .
Non mi dilungo sul regolamento del bando del concorso che potete trovare all’ingresso, ma desidero precisare che
non sono previsti premi in denaro, che è aperto ai giovani di cui auspichiamo la partecipazione numerosa e che
l’intento è quello di coinvolgere tutti, non solo i fotografi professionisti e specializzati.
Il 15 Ottobre è prevista oltre che la premiazione, anche l’esposizione delle immagini pervenute in questa stessa sede
e che rimarrà aperta fino alla fine del mese.
Se possibile prevediamo di organizzare, con la disponibilità dei guardiaparco, una “battuta di caccia” in gruppo che Vi
sarà pubblicizzata per tempo.
Consentitemi di esprimere un particolare ringraziamento al Direttore del Museo Civico di Scienze Naturali, all’arch.
Angelo Colleoni della direzione del Parco, a Linuccia Ghilardi per i preziosi suggerimenti, e a Maria Laura Pirovano
che ci aiuterà nelle varie fasi del concorso.
Il responsabile del concorso fotografico: Francesco Gilardi arch.

