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SANTUARIO di ARDESIO

Creazione di 
Sacrae Scenae, il 
I० Festival 
cinematografico 
internazionale sulla 
religiosità popolare



Realizzazione delle 
prime Videoguide in 
Valseriana grazie alla 
partecipazione al bando 
per il turismo religioso 
di Regione Lombardia

SANTUARIO di ARDESIO



Creazione del sito web 
santuarioardesio.it
per pellegrinaggi, 
calendario liturgico, 
comunicazioni e storia 
del Santuario

SANTUARIO di ARDESIO



Tour Virtuale 
del Santuario 
visitabile su Google 
e sul sito del 
Santuario, realizzato 
da Piero Annoni

SANTUARIO di ARDESIO



Cartelli Souvenir e 
Toilette posizionati 
sulla parete della 
Casa del Pellegrino
sul sagrato del 
Santuario

SANTUARIO di ARDESIO



Realizzazione di 
modellini in marmo del 
Santuario in 2 misure, 
in vendita presso Vivi 
Ardesio e la cancelleria 
del Santuario

SANTUARIO di ARDESIO



Dono di un’opera rappresentante 
la statua della Madonna di 
Ardesio a Borno (BS) e 
conoscenza del Sig. Ardesio e 
della storia della sua Grazia 
Ricevuta. Questo ci ha portato 
alla presa di coscienza di quanta 
devozione anche oggi c’è verso 
la Madonna di Ardesio.

SANTUARIO di ARDESIO



Nuove Brochure realizzate 
per il Santuario di Ardesio 
grazie al bando per il 
Turismo Religioso 
di Regione Lombardia
in Italiano e inglese

SANTUARIO di ARDESIO



Stand di promozione 
per il Santuario, i 
percorsi 
escursionistici e gli 
eventi di Ardesio 
durante l’Apparizione 

SANTUARIO di ARDESIO



Organizzazione 
dell’edizione 
limitata causa 
Covid-19 
dell’Apparizione 
anno 2020 

SANTUARIO di ARDESIO



Creazione del Passaporto 
Anello delle Orobie 
presentato in fiera Alta 
Quota 2018 in 
collaborazione con CAI 
Bergamo, Promoserio e 
Visit Bergamo

ESCURSIONISMO



Mappatura di nuove 
passeggiate 
panoramiche attorno 
al paese con mappa 
del centro storico e 
punti di interesse

ESCURSIONISMO



Mappa di tutto il 
territorio comunale 
con mappatura 
delle escursioni 
CAI e Rifugi

ESCURSIONISMO



Realizzazione gadget dedicati 
all’Anello delle Orobie e allo 
Skyline di Ardesio:
• Magliette
• Borracce
• Skyline per parete
• Spille

ESCURSIONISMO



Cartelli Località 
turistica, Paese della 
Madonna delle Grazie 
e Pais del Zenerù agli 
ingressi del centro 

CARTELLONISTICA



Posa di 3 Bacheche 
in Valcanale e precisamente
• Laghetto
• Nuovi Parcheggi
• Inizio dei sentieri
Ad uso gratuito per le 
Associazioni del Paese su 
prenotazione

CARTELLONISTICA



Posizionati i cartelli 
per i sentieri 
panoramici attorno al 
centro (verde e rosso 
nel 2020, giallo e 
azzurro nel 2021)

CARTELLONISTICA



Bacheca in piazza 
Bonvicino Moretto 
per comunicazioni 
alla popolazione

CARTELLONISTICA



Collaborazione 
con Alpe Corte e 
Laghetto Valcanale 
per promozione 
eventi, cultura e 
escursioni

COLLABORAZIONI



Rappresentanza per 
il Comune di Ardesio 
ai tavoli di lavoro di 
Promoserio legati a 
Musei, Arte ed 
eventi culturali

COLLABORAZIONI



Convenzione economica 
con Comune e 
Parrocchia per apertura 
e mantenimento 
dell’ufficio

COLLABORAZIONI



Collaborazione per 
«Progetto Bussola» con le 
scuole elementari di 
Ardesio. Il progetto aveva 
l’obiettivo di far scoprire ai 
ragazzi il mondo del lavoro

COLLABORAZIONI



Coperativa Artelier per 
laboratori artistici nel 
Museo MEtA per i 
bambini dei CRE in 
visita per far scopire i 
mestieri di una volta

COLLABORAZIONI



Gli infopoint di
Bergamo e Lovere 
espongono tutto 
l’anno brochure di 
Ardesio gratuite per i 
visitatori

COLLABORAZIONI



Collaborazione 
con ufficio turistico 
di Valbondione per 
promozione eventi e 
Anello delle Orobie

COLLABORAZIONI



Collaborazione 
con Oriocenter per 
visibilità gratuita nel 
centro commerciale per 
gli eventi di maggior 
richiamo del paese

COLLABORAZIONI



Creazione di una 
convenzione con l’Istituto 
Superiore A. Fantoni di 
Clusone per la traduzione 
del sito web e visite 
guidate a cura dei ragazzi 
dell’indirizzo turistico

COLLABORAZIONI



Incontro con il Vicesindaco e 
assessore al turismo di 
Cattolica Nicoletta Olivieri
per ipotetico nuovo 
gemellaggio 
mare-montagna ed evento 
con l’associazione Bagnini 
Cattolica sulle Orobie

COLLABORAZIONI



Incontro con assessore 
Stefano Galli di Regione 
Lombardia per contributi 
e progetti legati al 
Museo, Scasada del 
Zenerù e Sacrae Scenae

COLLABORAZIONI



Collaborazione con 
Video Joy - Ardesio
per noleggio di 
biciclette elettriche 
per turisti e residenti

COLLABORAZIONI



Contatto con Matteo 
Assolari, per immagini 
giornaliere del fiume 
Serio. Vengono girate 
poi da lui ai Canoisti 
Lombardi che salgono 
a praticare ad Ardesio.

COLLABORAZIONI



Giancarlo Morandi, guida 
alpina, per escursioni guidate 
sul Comune sia organizzate 
che su richiesta per piccoli 
gruppi, sia per gruppi di 
bambini e CRE per laboratori 
naturalistici all’aperto

COLLABORAZIONI



Il Convegno Montagna e Lago del 
22 febbraio 2020 ha dato vita al 
tavolo di lavoro “strategia”, 
formato da rappresentanti di 
diversi Enti. Il gruppo presenterà 
il lavoro fatto fino ad oggi il 21 
febbraio 2021 ad Ardesio

COLLABORAZIONI



Creazione della sezione 
“Ufficio stampa” di Vivi 
Ardesio per comunicazioni 
alla stampa locale delle 
iniziative e novità di Vivi 
Ardesio e delle 
Associazioni del paese

COMUNICAZIONE E 
PROMOZIONE



Promozione gratuita sui 
nostri canali social e web 
di eventi ed iniziative a 
cura della Pro Loco 
Ardesio e altre 
associazioni del Comune 

COMUNICAZIONE E 
PROMOZIONE



Partecipazione 
alle fiere del 
settore turistico a 
Bergamo e Milano per la 
promozione di eventi, 
del Santuario di Ardesio 
e delle escursioni 

COMUNICAZIONE E 
PROMOZIONE



Realizzazione sito 
Web viviardesio.it 
con info per 
visitatori, residenti, 
affitti, ristoranti, 
eventi e molto altro

COMUNICAZIONE E 
PROMOZIONE



Gestione delle 
Pagine Facebook 
e Instagram di 
Vivi Ardesio e 
Anello delle Orobie

COMUNICAZIONE E 
PROMOZIONE



Pubblicità per 
Ardesio
su manifesti 6x3 
metri a Gazzaniga 
e Clusone

COMUNICAZIONE E 
PROMOZIONE



Pagina mensile 
su bollettino 
parrocchiale per 
aggiornamenti 
alla popolazione

COMUNICAZIONE E 
PROMOZIONE



Brochure per proposte 
Oratori distribuite nelle 
provincie di Milano, 
Brescia, Monza e 
Brianza e Varese per 
l’estate 2019

COMUNICAZIONE E 
PROMOZIONE



Apertura ufficio 
turistico sotto il 
porticato del 
Comune di Ardesio 
nell’aprile 2017

GENERALE



Ufficio aperto per 
ogni evento e 
festività
(chiusi solo per 
Natale e Ferragosto)

GENERALE



Nuove Brochure e 
mappe di Ardesio 
realizzate grazie al 
bando “InViaggio” di 
Regione Lombardia

GENERALE



Aiuto per la popolazione 
per appartamenti 
da affittare e 
pubblicazione gratuita 
dell’annuncio sul sito 
www.viviardesio.it

GENERALE



Gestione di CRE estivi 
in visita al Santuario e 
laboratori sul gelato 
artigianale in 
collaborazione con 
«La Florida – Ardesio» 

GENERALE



Visite Guidate 
organizzate e su richiesta 
per gruppi e singoli per 
Santuario,
Museo, Casa Rurale, 
Parrocchia, S. Pietro ecc..

GENERALE



Realizzazione grafica 
dello Skyline di Ardesio 
con l’aiuto di Silverio 
Lubrini e Fabio Fornoni

GENERALE



Inserimento per le 
estati 2018 e 2019 
di una nuova corsa 
di pullman 
pomeridiana per la 
Valcanale

GENERALE



Webcam in diretta 
con vista sul paese e 
link per le webcam 
sulle Orobie

GENERALE



Partecipazione 
a Bandi per 
contributi con 
l’aiuto di esperti 
del settore

GENERALE



Organizzazione 
di Visite Guidate organizzate a 
peculiarità (es: il Pret di Bà,
Ardesio e la Controriforma, gli 
Ex Voto ecc) ed in occasione di 
eventi della Pro Loco Ardesio

GENERALE



Iscrizione di Vivi 
Ardesio al 5x1000  

GENERALE



Vivi Ardesio diventa 
APS (Associazione 
di Promozione 
Sociale), adattandosi 
alla normativa in atto

GENERALE



Estate 2020: 
Apertura ufficio 7 
giorni su 7, mattina e 
pomeriggio grazie 
all’aiuto di una stagista

GENERALE



L’associazione ha 
lavorato tutti i giorni 
(da casa oppure con 
ufficio chiuso al 
pubblico) anche durante 
il lockdown per Covid

GENERALE
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