
INAUGURAZIONE MOSTRA 1° TROFEO DI CACCIA FOTOGRAFICA CASTELLO DI BERGAMO 

Casa del Castellano, Venerdì 16 Novembre 2018 ore 18:00  

A nome del Gruppo San Vigilio sul Castello di Bergamo 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 nei mesi scorsi la raccolta di fotografie riprese dai Guardiaparco del Parco dei Colli di Bergamo 

durante le operazioni di inanellamento legate alle attività di rilevamento scientifico dell’avifauna e dei suoi 

spostamenti migratori. 

 

La mostra di oggi comprende invece l’esposizione delle fotografie pervenute per 1° Trofeo di Caccia Fotografica 

Castello di Bergamo integrate con altro materiale in tema ma presentato fuori concorso.  

La mostra rimane aperta fino al 30 Novembre, nei giorni di Venerdì, Sabato e Domenica, dalle ore 15:00 alle 18:00, 

oltre che durante gli eventi presso la Casa del Castellano ed eventualmente su richiesta, previo accordi con gli 

organizzatori, in altri momenti. 

Consentitemi di esprimere un particolare ringraziamento a Linuccia Ghilardi e a Maria Laura Pirovano e a tutti coloro 

che hanno fornito il materiale fuori concorso esposto. 

 
 

I referenti della mostra: Francesco Gilardi, Linuccia Ghilardi 

 



PREMIAZIONE DEL 1° TROFEO DI CACCIA FOTOGRAFICA CASTELLO DI BERGAMO 

Casa del Castellano, Venerdì 16 Novembre 2018 ore 18:00 

A nome del Gruppo San Vigilio sul Castello di Bergamo 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 del Parco dei Colli di Bergamo, del Museo Civico di Scienze 

Naturali E.Caffi e del 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 è stato pubblicizzato estesamente, ma desidero 

precisare che non erano previsti premi in denaro, che era aperto ai giovani  e che l’intento era quello di coinvolgere 

tutti, non solo i fotografi professionisti e specializzati. 

La scadenza per la presentazione delle immagini è stata prorogata fino alla fine di Ottobre, su invito dei circoli 

fotografici e per consentire la partecipazione delle scuole appena avviate oltre che per organizzare un incontro 

tematico sull’avifauna del Parco con il Guardiaparco Stefano Milesi  e una battuta di caccia nel territorio di Valmarina 

con le GEV (Guardie Ecologiche Volontarie) che ha visto l’adesione della locale scuola media e che è stata preceduta 

da una illustrazione in classe. 

   



Ma la partecipazione è rimasta molto scarsa, tanto da avere raccolto alla scadenza del concorso un unico 

partecipante. Effettuate le verifiche di rito ci accingiamo quindi ad assegnare il 1° Premio del 1° Trofeo Caccia 

Fotografica Castello di Bergamo ad Alessia Ferraris di Sorisole con le sua Tortore, che ringraziamo e con cui ci 

felicitiamo. 

Le pubblicazioni che costituiscono il premio sono state gentilmente offerte dal Centro Servizi di Bergamo della 

Regione Lombardia e dall’Ufficio Cultura della Provincia di Bergamo.  

Consentitemi di esprimere un particolare ringraziamento al Direttore del Museo Civico di Scienze Naturali Dr. Marco 

Valle, all’arch. Angelo Colleoni della direzione del Parco dei Colli, al Guardiaparco Stefano Milesi che ha fornito il 

materiale per la mostra sull’avifauna che ha accompagnato il concorso e ci ha dedicato una appassionata 

conversazione sul tema, a Linuccia Ghilardi per i preziosi suggerimenti e contatti organizzativi esterni, e a Maria 

Laura Pirovano per l’aiuto insostituibile nelle varie fasi del concorso. 

E’ nostra intenzione di organizzare per l’anno prossimo il 2° Trofeo di Fotografia Castello di Bergamo dedicato a 

immagini sulle Fortificazioni collinari della città tra cui naturalmente il nostro Castello, i cui dettagli verranno 

pubblicizzati a tempo debito. 

 

I referenti del concorso fotografico: Francesco Gilardi, Linuccia Ghilardi 

  

 

 


