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La scultura verrà scoperta e benedetta
Domenica 29 luglio 2007 alle ore 10,35
ai piedi della croce del Papa in località
Androla di Cevo. Seguirà la Santa messa
celebrata da Sua Eminenza il Cardinale
Giovan Battista Re.
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“Croce del Papa”

con il contributo e patrocinio di:
Provincia di Brescia
Assessorato Protezione Civile • Assessorato Turismo e Cultura
C.M.V.C. Assessorato alla Cultura • Unione Comuni Valsaviore
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in collaborazione con:
Pro Loco Valsaviore • Sezione A.N.A. di Vallecamonica
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Presso lo spazio feste della pineta di Cevo, la giornata sarà arricchita dalla possibilità
di acquistare la cartolina evento del pellegrinaggio e di effettuarne l’annullo postale.

ANA.IT
Associazione Nazionale Alpini

Per informazioni:
Lino Balotti 320.0526948
Pro Loco Valsaviore 0364.634112
elteler@libero.it
info@prolocovalsaviore.it

Papa Giovanni Paolo II
in Adamello
Cevo - 29 Luglio 2007

PRESENTAZIONE

L'idea di realizzare una scultura in granito
dell'Adamello che ricordi il grande Papa
Giovani Paolo II, in occasione del secondo
anniversario della morte, si è concretizzata.
L'opera, fortemente voluta dall'associazione
culturale "el Teler" di Berzo Demo e dallo
scultore camuno Ivan Mariotti, con la collaborazione di Gian Mario Monella, verrà posizionata sul dosso dell'Androla di Cevo ai
piedi della grande croce benedetta dallo
stesso pontefice (ed a lui intitolata) nello stadio
di Mompiano nel settembre del 1998.
La data per la posa è quella del 29 luglio
2007 in occasione della giornata conclusiva
in Valsaviore del 44° pellegrinaggio in
Adamello degli alpini, ai quali va riconosciuto
l’immancabile e storico impegno. Tale scelta
è infatti dettata dal forte legame tra la sezione
A.N.A. di Vallecamonica (e dell’allora presidente De Giuli) ed il Santo Padre che, ricordiamo come amante della montagna e delle
lunghe escursioni, della serenità e della tran-
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quillità che gli trasmettevano, e che nella nostra
Vallecamonica, sui ghiacciai dell’Adamello
trovava spunto per guidare la chiesa ed il
popolo di Dio.
La realizzazione e la posa della scultura sono
stati resi possibili grazie alla disponibilità e ai
suggerimenti del Prof. Ferruccio Minelli,
attuale Presidente dell’A.N.A. di Vallecamonica
e al coinvolgimento e alla sensibilità verso le
iniziative del territorio degli Assessori Provinciali
Corrado Scolari e Riccardo Minini.
Al progetto hanno partecipato anche la Comunità Montana di Vallecamonica attraverso
l’assessore Giancarlo Maculotti, apprezzato
per capacità ed impegno, l’Associazione
“Croce del Papa” presieduta da Mauro
Bazzana Sindaco di Cevo che si è positivamente lasciato coinvolgere in questo progetto,
il Presidente PierLuigi Mottinelli e i Sindaci
dell’Unione dei Comuni della Valsaviore, oltre
alla Pro Loco Valsaviore con il suo presidente
Albero Gozzi.

La sensibilità e l’operosità dei fratelli Moncini
di Capo di Ponte e dei fratelli Parolini della
ditta PAC unite alla passione ed alla maestria
dei nostri scultori Mariotti (provocatore ed
esecutore della scultura) e Monella hanno
fatto sì, che la realizzazione sia di livello
tecnico particolarmente elevato.

Il blocco di granito inizialmente misurava 300
x 180 x 60 cm. e alla fine la scultura risulta
essere proporzionata ad un’altezza di circa
270 cm. con un peso di 60 quintali.
Il Presidente dell’Associazione “el Teler”
Lino Balotti
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