
Ogni anno l’Associazione organizza la 

GIORNATA DEL VOLONTARIATO 

Soci e simpatizzanti si ritrovano per 

sistemare le contrade, mantenere 

agibili i sentieri, organizzare eventi e 

tante altre attività riassunte nella 

galleria di immagini 



PUSDOSSO 

un puntino sulla carta 

latitudine N 45° 58’’ 28’ 20 longitudine E 9° 43’’ 48’ 72 

un paesino così piccolo …vien voglia di proteggerlo 



L’Associazione Amici di Pusdosso 

è una organizzazione di volontariato 

fondata il 4 gennaio 2000 per 

’’tutelare promuovere e valorizzare la 

comunità di Pusdosso il suo ambiente, la 

sua natura a beneficio della comunità di 

Pusdosso e della collettività’’  
(dal nostro statuto) 



Cos’è una associazione di volontariato? 

 

una associazione di persone che non si 

accontentano di lamentarsi 

e di aspettare che qualcuno risolva i loro problemi 

si rimboccano le maniche 

 e fanno quello che c’è da fare 

 

COSI’ FACCIAMO NOI 



La piazza di Pusdosso 

punto di arrivo di tutti i sentieri e centro della 

comunità 

Nel 2000 era così 

Oggi è così 



La piazza di Pusdosso 

vista dalla chiesetta 

Negli anni ‘90 era così 

Oggi è così 



Anni 2000/2001: per rifare la piazza hanno lavorato in tanti 

Rodolfo con la mini-ruspa, gli altri con vanghe, picconi, cariole, 

betoniera e tanta fatica 

Nel 2000 era così 



2003 – manutenzione 

dei sentieri: vengono 

sistemati i ponti che 

collegano Pusdosso 

a Forcella. 



Nel 2004 l’Associazione Amici di Pusdosso è stata 

riconosciuta dalla Regione Lombardia e inserita 

nell’Albo Provinciale del Volontariato sezione 

B)Civile‘ Tutela e valorizzazione dell’ambiente’ con il 

n.82 attribuendole la qualifica di ONLUS 
(determinazione dirigenziale del 5/07/2004 n.2748) 

Nel 2005 l’Associazione 

ha partecipato al bando 

della Regione 

Lombardia (legge 

22/93) 

Il progetto è stato 

finanziato per Euro 

10.000 con i quali sono 

stati acquistati 

attrezzature e materiali 

tra cui una motocarriola 



Nell’ambito del progetto sono state organizzate due 

conferenze sul territorio della Val Fondra 



Nel 2006 

abbiamo 

collaborato con 

il CAI di 

Bergamo per la 

realizzazione 

della mostra sul 

SIC (Siti di 

Importanza 

Comunitaria) di 

Piazzatorre e 

Isola di Fondra 



2009 – il nostro gazebo 

alla prima Festa del 

Volontariato a Piazza 

Brembana 



La teleferica, di proprietà 

dell'Associazione, è 

l’unico mezzo con cui si 

possono portare materiali 

a Pusdosso  

Tra il 2007 e il 2009 è 

stata completamente 

rifatta a norma, su 

progetto offerto dal 

comune di Isola di 

Fondra e con il supporto 

del Consorzio B.I.M. 



Nel 2011, in 

collaborazione 

con il TAM del CAI 

di Bergamo 

abbiamo portato a 

Fondra la 

bellissima mostra 

fotografica 

dedicata al fiume 

BREMBO 



L’antica santella sulla 

mulattiera presso Cornelli è 

stata restaurata nel 2008 

grazie all’impegno dei 

residenti di Cornelli e con 

l’aiuto del BIM di Bergamo 



Il restauro della chiesa di Pusdosso è iniziato nel 

2011 grazie all’entusiasmo del Parroco Don Alfio 

Negli anni ‘90 era così 
Oggi è così 

Molti lavori sono stati eseguiti dai 

volontari: trasporti, rimozione materiali, 

costruzione muro a valle, tinteggiature, 

recupero arredi 



I volontari dell’Associazione collaborano in tutti i modi 



Giusi crea bellissime decorazioni 

per chi fa una donazione 

Gli amici di San Giovanni Bianco 

ci hanno regalato uno spettacolo 

per beneficienza 





Nel 2011 dopo 

l'avvio del restauro 

è stato eretto un 

muro di 

contenimento per 

sistemare i materiali 

evitando il trasporto 

a valle e per 

consolidare la 

chiesa 



Nel 2013-14 abbiamo collaborato con il CAI AVB e 

il comune per la progettazione e realizzazione del 

nuovo sentiero escursionistico CAI n.137 

denominato ‘Giro delle Contrade di Isola di 

Fondra’ che si aggiunge al più noto sentiero n.125 

Fondra Torcole 

Il sentiero ad anello 

consente di visitare tutte 

le 5 contrade: Via Piana, 

Pusdosso, Forcella, 

Foppa e Cornelli. E' ben 

segnata ed ha portato 

ad un forte incremento 

degli escursionisti che 

percorrono le contrade 



Per raccoglierei fondi 

necessari si organizzano 

feste tradizionali in estate e 

in autunno 

La castagnata di Ottobre > 

< La festa estiva di Luglio 



Negli ultimi anni organizziamo con la Parrocchia di Branzi la fiaccolata 

notturna da Fondra a Pusdosso passando per la Foppa e Cornelli 



Altra novità è il CONCERTO PER LA LUNA 

NUOVA in coincidenza con il sorgere della 

nuova luna di Agosto 

2018 Concerto oboe e violoncello 

Accoglienza dei musicisti 

Preparativi in piazza 



…e gli Amici 

di Pusdosso 

saranno 

sempre qui 

a curare, 

con il vostro 

aiuto questo 

meraviglioso 

angolo di 

mondo 

www.amicidipusdosso.it posta@amicidipusdosso.it  
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