
O R I Z Z O N T E

Orobie cresce, e guarda lontano. Guarda una linea d’Orizzonte che è fatta di cime 

incantate, di ghiacciai e sorgenti, di sentieri e fi ori e animali liberi e selvaggi, di rifugi 

e di serate insieme. È nato così Orizzonte Orobie, un mondo fatto di tanti luoghi, 

di tanti amici, di tante emozioni. Una grande comunità di lettori che seguono 

la rivista Orobie da vent’anni, che negli ultimi tempi – ed è un segno dei tempi – si 

moltiplica e si ritrova anche lungo i sentieri virtuali della rete, e alla quale intendiamo 

ora offrire tante occasioni per incontrarsi in un modo bello e reale, fatto di iniziative 

e di eventi, di convivialità, di natura, di cultura.

Il calendario è ricco, e lo sarà sempre di più. A manifestazioni e incontri già 

sperimentati in passato si aggiungono nuove idee e nuove iniziative. 

L’Orizzonte, si sa, non è un confi ne. È una linea del pensiero che si sposta sempre 

più in là, a mano a mano che si avanza. E questo è anche il nostro programma 

e il nostro impegno.
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BERGAMO IMMAGINE

“Immagine” è una parola intrigante, ambigua. Indica la fotografi a, certo, ma anche 

la capacità di immaginare, e ancora oltre l’arte di interpretare l’immaginazione. 

Per questo Bergamo Immagine non è solo una rassegna fotografi ca ma vuole 

spingersi dentro l’immagine, oltre l’immagine, e diventare documento, racconto, 

invenzione, prodotto del laboratorio di intelligenza e di sensibilità che è nella 

mente e nel cuore dell’uomo.

Bergamo Immagine si svolge dal 12 al 26 giugno a Bergamo e, proprio per il suo 

modo poliedrico di proporsi, vive e integra tra loro appuntamenti diversi. 

L’11 giugno alle 20,30, al Foyer del Teatro Donizetti, il convegno “Documentare 

il presente. La fotografi a in cerca del futuro” ruota attorno al valore della fotografi a 

come documento e lancia l’iniziativa “Progetto territorio”, dedicata ai giovani per 

stimolarli a raccontare aspetti della vita e del territorio bergamasco.

Dal 12 al 26 giugno, in via Sant’Orsola, la mostra “Nanga Parbat. Giorni di ghiaccio”, 

la spedizione invernale di Simone Moro nelle immagini di Matteo Zanga.

Nello stesso periodo, sul Sentierone e Piazza Vittorio Veneto, “Tito Terzi: fotografo 

e testimone”, lungo un percorso personale unico di oltre 40 anni e accompagnato 

da decine di migliaia di scatti dedicati alle Orobie.

Infi ne i Workshop che, nell’ambito di Bergamo Immagine, si concretizzeranno 

in laboratori fotografi ci e video, serate a tema e incontri con autori.

bergamoimmagine
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IL GRANDE SENTIERO

L’esplorazione del territorio diventa protagonista di una rassegna cinematografi ca 

d’autore, ideato da Laboratorio80 e articolata in un ricco programma di proiezioni 

e incontri tra Bergamo, 

Lecco, Nembro e Colere. Pubblico, registi, scrittori, esploratori si incontrano 

e condividono il piacere della scoperta e del racconto, della visione e dell’ascolto.
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SITO OROBIE.IT

Un sito web, oggi, può avere molti indirizzi, essere molte cose. Quello di Orobie 

è nato in primo luogo per essere il luogo di ritrovo, di incontro e di elaborazione 

per quel vastissimo pubblico che, in oltre venti anni, si è riconosciuto e specchiato 

nelle pagine della rivista. Il mondo web compie la magia di consentire l’ingresso 

in questo specchio e la costruzione di una comunità vitale di persone, uomini 

e donne, giovani e anziani, che apprezzano la possibilità di condividere i loro comuni 

interessi e raccontare la loro comune passione. Come in montagna, anche in rete ci 

sono tanti sentieri diversi per solcare il medesimo territorio. Si possono amare una 

terra e i suoi paesaggi attraverso le escursioni  o la fotografi a, la buona cucina o le 

tradizioni, i personaggi che quella terra esprime o le sue storie. 

Orobie.it sa raccogliere e interpretare tutti questi diversi linguaggi, sa dare voce 

a ciascuno di essi, sa essere lo strumento più vicino a chi ha il gusto di esplorarlo. 

Gli appassionati non hanno tardato a capirlo. Dallo scorso settembre, quando 

il nuovo sito è stato presentato, gli accessi sono stati oltre 205mila, con più di 

120mila visitatori unici e quasi un milione e mezzo di visualizzazioni di pagina.

Seguici su orobie.it

Main sponsor Partner

In collaborazione con

.it

Una casa per la montagna



O R I Z Z O N T E

LA BUONA CUCINA SALE IN VETTA (ANCHE CON PROIEZIONI ALL’APERTO)

La montagna si gusta in tanti modi. Il silenzio delle sue cime, il fruscio del vento, 

il profumo delle erbe selvatiche, il piacere di una sosta nell’erba. Ma la montagna 

si assapora anche a tavola, nei buoni sapori che lì vengono prodotti con i metodi di 

sempre, con la semplicità di sempre. I rifugi alpini sono il luogo ideale per avvicinare 

queste prelibatezze che il tempo ci ha trasmesso inalterate nei profumi e nel gusto. 

È in questi rifugi, dove è possibile pernottare nel silenzio dei tramonti estivi e nella 

meraviglia delle luminosissime albe, che sono proposti gli alimenti e i vini della 

nostra terra bergamasca, fortemente legata al territorio, ai suoi produttori, alle sue 

materie prime. Per una vacanza indimenticabile e a prezzi 

sorprendentemente contenuti.

In alcuni rifugi selezionati è poi possibile concludere la serata con la proiezione 

all’aperto dei più bei fi lm tratti dalla rassegna Il Grande Sentiero.
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OROBOX

È la formula originale per impreziosire ancora più il prezioso dono di un 

abbonamento annuale alla rivista Orobie. Orobox è un cofanetto personalizzabile 

all’interno del quale, oltre alla certifi cazione del nuovo abbonamento, si trovano 

una copia della rivista, un saluto augurale del Direttore e un pratico gadget 

per i momenti da trascorrere all’aria aperta. 
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CONCERTO ALTURALMENTE

La maestosità della Conca della Presolana e il severo silenzio delle Alpi accolgono 

la magia delle note dell’Orchestra Salmeggia del Maestro Gianluigi Trovesi che, 

con Alberto Mandarini (tromba), Veronika Kralova (voce)  e la direzione di Gabriele 

Coneglio, presenta le più emozionanti e signifi cative colonne sonore che hanno 

segnato la storia della cinematografi a mondiale. Bellezza ed armonia si incontrano 

per un appuntamento unico e indimenticabile. L’appuntamento è per domenica 

29 luglio, alle ore 11.00.
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A RUOTA LIBERA

Da maggio a settembre, nelle province di Bergamo, Como, Lecco e Sondrio, 

è possibile partecipare due volte al mese a escursioni in bicicletta alla scoperta 

della natura, dell’arte e della storia, lungo itinerari alla portata di tutti, grandi 

e piccoli, e con la presenza di accompagnatori esperti.

A ruota libera, nel quadro di Orizzonti Orobie, è promossa con il contributo 

di Prenditempo, una realtà che organizza vacanze ed escursioni di gruppo, 

fornendo a richiesta anche biciclette a noleggio.

Gli itinerari in programma sono dodici e, a domeniche alterne, hanno preso 

il via dallo scorso 13 maggio.
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OROBIE APP

Orobie non poteva non essere presente nel mondo della applicazioni iPhone. 

Orobie App, applicazione dedicata proprio a questo universo in rapida espansione, 

è dedicato agli amanti della natura e permette di visualizzare in ogni momento 

tutti i percorsi delle nostre montagne, accedendo a tutte le informazioni necessarie e 

utili per vivere nel modo migliore e più sicuro ogni istante del proprio tempo libero.
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LA MACCHINA DEL TEMPO APP

Come era nel passato quell’angolo di Bergamo in cui ora vi trovate? 

La macchina del tempo APP è una speciale applicazione che consente, 

semplicemente inquadrando con l’iPhone i luoghi più interessanti della città, 

vi riporta indietro nel tempo mostrandovene le immagini del passato. 

Il tradizionale “C’era una volta”, insomma, si riveste di una nuova, straordinaria 

tecnologia che parla come un libro di storia hitech.
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OROBIE CARD

Dedicata ai lettori di Orobie, dell’Eco di Bergamo, ai soci CAI e agli staff di Credito 

Bergamasco e Italcementi, questa tessera fornisce vantaggi esclusivi in una vasta se-

lezione di esercizi commerciali, oltre ad agevolazioni e privilegi in particolari eventi e 

iniziative. Il suo obiettivo è tuttavia anche quello di consolidare il legame tra comuni-

tà e realtà economiche, produttive e culturali del territorio favorendone la conoscen-

za e il riconoscimento reciproco.
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CONCORSO IL RIFUGIO DEL CUORE

I rifugi alpini meritavano davvero un grande Concorso a loro interamente dedicato, 

per promuoverne la conoscenza e premiarne l’apprezzamento. Così, tra tutti i rifugi 

che hanno aderito all’iniziativa “La cucina sale in vetta”, i visitatori potranno scegliere 

– compilando una apposita cartolina – quello che secondo loro merita la defi nizione 

di “rifugio del Cuore 2012”. Gli escursionisti votanti, esprimendo la loro preferenza, 

partecipano anche al sorteggio di molti, simpatici premi.
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