




L’Aero Club di Sondrio è felice ed onorato di far parte, anche
quest’anno, del comitato organizzatore del ventesimo Memorial
Stoppani e di mettere a disposizione delle comunità
dell’Alto Sebino le proprie professionalità e competenze in campo 
aeronautico per la riuscita della commemorazione del
pilota loverese  e della manifestazione aerea.

Con grandissimo piacere ritornano sul Sebino sia l’importante 
manifestazione aerea che la cerimonia d’onore dedicata all’illustre pilota 

Mario Stoppani, proclamato Asso dell’Aeronautica Militare Italiana.
Per celebrare l’evento ancora una volta avremo l’onore di poter ammirare il 
passaggio che le Frecce Tricolori effettueranno sul territorio del nostro lago 

durante la giornata celebrativa. Un’edizione speciale quella di quest’anno: 
il ventesimo sarà dunque impreziosito ancora una volta dal sorvolo delle 

Frecce Tricolori, che sono un orgoglio nazionale. L’intero territorio del 
Sebino potrà così ammirare la maestria dei piloti della PAN, aspettando 
il loro passaggio con l’emozione e la trepidazione che contraddistingue 

sempre le performance dei sorvoli aerei del nostro team azzurro.

Sarà una grande emozione poter rivedere grandi e piccini con lo sguardo 
rivolto verso il cielo ad ammirare le acrobazie aeree di questa ventesima 
edizione del Memorial Mario Stoppani impreziosite dal tricolore che verrà 
disegnato nello splendido panorama dell’Alto Sebino dalla Pattuglia 
Acrobatica Nazionale. Il Memorial Mario Stoppani si conferma spettacolo 
di altissimo livello e di interesse nazionale non solo per gli appassionati 
del volo ma per tutti. Questo evento  si svolge in un contesto di 
collaborazione tra i comuni di Lovere, Costa Volpino e Pisogne che 
attraverso l’evento in ricordo dell’asso dell’Aeronautica loverese vogliono 
promuovere il turismo di questo territorio. Per questo abbiamo accolto 
con entusiasmo l’invito del comune di Lovere ad essere parte attiva di 
questo importante evento e siamo orgogliosi di esserci.

Dopo due anni di pausa forzata, riprendiamo con piacere la proficua
 collaborazione avviata nel 2019 tra il Comune di Pisogne e quelli

di Lovere e Costa Volpino per l’organizzazione del Memorial Stoppani.
Riteniamo sia sempre vincente lavorare in sintonia con le realtà

vicine, soprattutto in ambito turistico.
L’anno prossimo dovremo affrontare la grande sfida di
Brescia-Bergamo Capitali della Cultura Europea 2023.

Il lago di Iseo è il collante tra le due province coinvolte e noi, insieme, ci 
impegneremo per fare del nostro meglio.

Non ci sembra vero, dopo quanto è successo in questi ultimi due anni, di poter 
ritornare ad ammirare tutti insieme le mirabolanti evoluzioni degli aerei sopra il 
cielo del nostro lago. Questa del 2022 è un’edizione speciale non solo perché ci 
farà rivivere il brivido che solo le Frecce Tricolori sanno trasmettere, ma anche 
perché quest’anno festeggiamo il 20° compleanno del Memorial. Ed è in questa 
data speciale che si realizza un altro sogno, un progetto ambizioso della nostra 
Amministrazione a favore dell’accoglienza turistica. Con l’inaugurazione delle 
due idrosuperfici, rispettivamente a Lovere e a Marone, si aprono infatti nuove 
prospettive e  nuove rotte per tutti gli amanti del volo che vorranno visitare il 
nostro bellissimo lago. Penso di poter interpretare il pensiero di tutti nel rivolgere 
un ringraziamento, oggi più sentito che mai, a tutte le persone che, con tanto 
lavoro e tanta passione, hanno permesso di conseguire questo importante 
risultato che ci rende orgogliosi della nostra Aeronautica Militare e del nostro 
concittadino Ten. Col. Mario Stoppani.



S.A.I. SOCIETÀ ANTINFORTUNISTICA INDUSTRIALE (Rogno - BG) nasce dalla storia professionale del 
Titolare Ezio Contessi che, dopo varie esperienze di lavoro nel settore, nel 1977 ha fondato questa azienda 
che opera da oltre 40 anni nell’ambito dei Dispositivi di Protezione Individuale, Abbigliamento da Lavoro, 
Antinfortunistico e Promozionale. Grazie all’esperienza maturata nel tempo  e alle partnership consolidate 
con i migliori marchi nel settore, S.A.I. è in grado di fornire una vasta gamma di articoli per tutti i settori e 
una consulenza a 360° che mira a curare il cliente prima, durante e dopo la vendita.
Con  immenso piacere S.A.I. ha deciso di sposare l’evento  “Memorial Stoppani” in quanto crede nelle 
potenzialità del proprio territorio e vuole essere promotrice di questa manifestazione d’eccellenza che, 
nel ricordare l’illustre personaggio loverese Mario Stoppani, lascerà nei cieli e nei cuori dell’Alto Sebino il 
prorompente tricolore della Pattuglia Acrobatica Nazionale.

www.sai-antinfortunistica.it

SANDRINI METALLI S.P.A è leader nazionale nel settore delle coperture e dei rivestimenti metallici. Nata 
negli anni ’50 a Piamborno (BS) come piccola realtà artigianale, conta oggi quattro sedi divise tra il territorio 
bresciano e quello bergamasco. Si struttura su tre divisioni: la Divisione Building, la più longeva, produce lastre 
grecate per coperture, rivestimenti e solai, la Divisione Coils lavora e commercializza nastri metallici e, infine, 
la Divisione Architecture offre soluzioni architettoniche innovative e dall’alto valore estetico. L’esperienza 
maturata nei decenni e la passione trasmessa di generazione in generazione fanno di Sandrini Metalli un 
partner rapido e affidabile per tutti i suoi clienti, ai quali garantisce qualità a 360 gradi: nei prodotti, nel servizio 
e nella consulenza tecnica. 

www.sandrinimetalli.it

GELATAMI è l’unica gelateria della provincia di Bergamo che produce il “gelato nuovo”: sforniamo gelato 
ogni 60 minuti grazie ai nostri due mantecatori sempre in funzione! E questo per te significa poter gustare 
un gelato sempre fresco e morbido con ingredienti salutari e di altissima qualità.
Non solo gelato ma anche torte semifreddo per ogni occasione con cialde personalizzate, crepes, 
pancakes, waffles, bubble tea, yogurt soft con frutta fresca e molto altro! Passa nel nostro negozio per 
gustare i nostri prodotti! Non puoi raggiungerci? Consegniamo direttamente a casa tua! Ordina ora da 
APP Gelatami. Gelatami: Mangiami, Amami - il gelato nuovo ogni ora… in 100 gusti!

www.gelatami.it

www.biolghiniassicurazioni.it

BIOLGHINI ASSICURAZIONI nasce nel 1960 grazie all’entusiasmo e alle indubbie capacità imprenditoriali 
del Signor Antonio Biolghini ed è proseguita negli anni con successo grazie a costanza, entusiasmo e 
professionalità del figlio Paolo e poi ancora con la terza generazione, con l’ingresso del nipote Michele. 
Una grande realtà imprenditoriale fondata sui valori della famiglia che, passo dopo passo, ha saputo 
acquisire una maggiore visibilità anche grazie all’apertura di nuove subagenzie sul territorio, sapendo 
conquistare la fiducia di nuovi clienti, tra cui molti imprenditori. Sostenere per noi il Memorial Stoppani 
vuol dire sostenere il nostro territorio.

www.mrketing.it

Web agency con una marcia in +, MR KETING sviluppa progetti digitali, campagne stampa e contenuti 
strategici per affiancare professionisti e aziende in un percorso di crescita mirato al raggiungimento degli 
obiettivi. Con i nostri progetti miglioriamo la reputazione delle aziende in rete e il loro posizionamento, 
facendone aumentare il valore di mercato su una scala a medio-lungo termine. Mr Keting è anche un 
luogo di incontro e condivisione, dove tecnologia e innovazione regnano sovrane. Nel nuovo Mr Keting 
Business Center, infatti, professionisti e freelance trovano il giusto ambiente di lavoro per far crescere al 
meglio le proprie idee.

Lo STUDIO ZEZIOLA viene fondato a Piancogno (BS) nel 1992 da Orietta Zeziola che opera come geometra 
libera professionista nella zona della Valle Camonica. Negli anni successivi si espande sia in termini di 
territorio che di personale, ampliando la gamma di servizi da offrire ai clienti. Inoltre instaura importanti 
collaborazioni con professionisti di altri settori, quali avvocati, notai, ingegneri, in modo da affiancare i 
clienti a 360 gradi in base alle loro esigenze. Lo Studio offre servizi di: progettazione architettonica 2D 
e 3D di edifici residenziali e artigianali con la tecnologia della realtà virtuale; direzione lavori presso 
cantieri edili e stesura piani di sicurezza con coordinamento tra le imprese; progettazione impianti per 
l’autonomia energetica, rilievi fotogrammetrici e topografici; consulenza e assistenza per accessi ai bonus 
per interventi di ristrutturazione green; consulenze fiscali, immobiliari, civilistiche e famigliari per lo studio 
di divisioni ereditarie e perizie di stima degli immobili. 

www.tenaris.com

TENARISDALMINE, sede operativa di Tenaris in Italia,  è il primo produttore italiano di tubi di acciaio senza 
saldatura per l’industria energetica, automobilistica e meccanica, con oltre 2.000 dipendenti in Italia, 5 
stabilimenti produttivi - tra cui uno a Costa Volpino - un’acciaieria e una centrale elettrica di autoproduzione. 
TenarisDalmine da sempre promuove attività culturali e sportive per valorizzare i territori in cui opera e 
quest’anno è sponsor del 20° Memorial Mario Stoppani.



Mario Stoppani
Lovere 1895 - Vergiate 1959 

Presidente:
Pennacchio Alex, Sindaco Comune di Lovere

Presidente Onorario
Dottor Giovanni Guizzetti

Vice-Presidente:
Caroli Mario, Presidente Associazione Sportiva 
Dilettantistica Comandante Mario Stoppani di Lovere

Segretaria:
Forcella Federica, membro del Consiglio Direttivo 
dell’Associazione Sportiva Dilettantistica
Comandante Mario Stoppani di Lovere

Membri:
Laini Federico, Sindaco del Comune di Pisogne
Baiguini Federico, Sindaco del Comune di Costa Volpino
Rinaldi Alessio, Presidente dell’Autorità di bacino dei
Laghi d’Iseo, Endine e Moro
Soavi Gian Luca, Consigliere delegato allo Sport
del Comune di Lovere
Raponi Sara, Assessore al Commercio, Turismo ed eventi
del Comune di Lovere
Pedrana Emilio, Presidente Aero Club di Sondrio
Geminiani Paolo, Direttore di manifestazione
Aero Club di Sondrio
Ziliani Riccardo, membro del Consiglio Direttivo
A.S.D. Comandante Mario Stoppani
Barro Massimiliano, membro del Consiglio Direttivo
A.S.D. Comandante Mario Stoppani
Valerio Maussier, Presidente C.d.A. L’Ora srl di Lovere

Comitato Organizzatore
20° Memorial Mario Stoppani

Il loverese Mario Stoppani, pilota durante la prima guerra mondiale, fu proclamato Asso 
dell’Areonautica Militare Italiana per aver abbattuto in breve periodo di tempo sei aerei nemici. 
Divenne in seguito un famoso collaudatore di aerei ed in particolare di idrovolanti: ha collaudato 
durante la sua carriera oltre cento prototipi di velivoli. Nel suo medagliere più di cinquanta 
onorificenze italiane ed internazionali tra le quali spiccano la medaglia d’oro al valore aeronautico, 
due medaglie d’argento al valor militare e la medaglia d’oro e quella d’argento conquistate alle 
Olimpiadi di Anversa del 1920 rispettivamente nella gara di velocità ed in quella di acrobazia 
aerea. Mario Stoppani fu autore di memorabili raid aerei: tra il 18 e il 19 ottobre 1934 volò da 
Monfalcone a Massaua (Africa) per un totale di 4413 Km percorsi in 26 ore e 35 minuti di volo 
battendo il precedente record di distanza. Successivamente tra il 16 e il 17 luglio 1935 nuovo 
record mondiale di distanza con il volo Monfalcone - Berbera per un totale di Km 4966 percorsi 
in 25 ore di volo. Ma l’impresa che lo consacrerà come primatista internazionale di distanza 
in linea retta per idrovolanti è la trasvolata atlantica da Cadice in Spagna a Caravellas in 
Brasile. In 26 ore e 25 minuti di volo Mario Stoppani ed il suo equipaggio percorrono 7013 
Km alla velocità media di 265 Km/h battendo largamente il precedente primato. È stato, 
inoltre, detentore di oltre 50 primati mondiali alcuni dei quali tuttora imbattuti. Ha volato 
nel corso della sua vita per oltre quarantaquattromila ore, numero impressionante se 
si considera che un pilota professionista, di solito, vola al massimo per diecimila ore. 
Chiudiamo questo breve cenno sulla vita di Mario Stoppani ricordando il pensiero 
dell’Avvocato Agnelli nella prefazione del libro sulla vita di Stoppani, che indicava nel 
grande pilota loverese uno dei massimi protagonisti dello sviluppo aeronautico ed 
industriale italiano del secolo scorso.

Mario Stoppani
Lovere 1895 - Vergiate 1959 



LOVERE (BG)
Via Gregorini,25/27

Tel. 035.962507

COSTA VOLPINO (Bg) - Via Nazionale, 25
Tel. e fax 035.971.994

ivano@gommecantamessi.it

di Rinaldi Ivano

LOVERE (Bg) - Via Tadini, 44/46 - 035.960272
www.bistroquintogusto.it

LOVERE (Bg) - Via Marconi, 91
Tel. 392.9202042 - 335.7617172

risodol@gmail.com

LOVERE (Bg)
Piazza XIII Martiri, 25

Tel. 035.238546

LOVERE (Bg) - Via Marconi, 4/C
Tel. 351.5699220

   otticadelborgolovere

di Patelli Alberto & C.



1916

Asso della
Prima Guerra Mondiale

Medaglia d’Argento
al Valore Militare  

Medaglia d’Oro
per la velocità e

Medaglia d’Argento
per l’acrobazia

alle Olimpiadi di Anversa
su Ansaldo A.300/3

Record mondiale
di distanza senza scalo

per idrovolanti
da Monfalcone a Massaua

a bordo del CANT.Z.501
(Km 4130)

Celebrato da
Gabriele d’Annunzio per
la riconquista del primato

di distanza senza scalo per
idrovolanti da Monfalcone

a Berbera a bordo del 
CANT.Z.501 (Km 4930)

Conquista di dieci
primati mondiali

di velocità ed altezza
a bordo del CANT.Z.506

Medaglia d’Oro
al Valore Aeronautico

«Con un rapidissimo volo di circa 
7.000 Km senza scalo, dalla Spagna 

all’America Latina conquistava 
all’Italia il primato di distanza per 

idrovolanti»
-Regio Decreto dell’1/2/1938-

1920 1934

1935 1936 1938

Si ringrazia Alessandro Colonna per l’elaborazione grafica e Francesco Dionigi per i testi e la ricerca storica.

COSTA VOLPINO (Bg) - Via Nazionale, 25
Tel. e fax 035.971.994

ivano@gommecantamessi.it

di Rinaldi Ivano

Mario Stoppani, la storia



Questa la formazione al completo:

Le Frecce Tricolori costituiscono la Pattuglia Acrobatica Nazionale 
dell’Aeronautica Militare e nascono nel 1961 in seguito alla decisione 
dell’Aeronautica Militare di creare un gruppo permanente per l’addestramento 
all’acrobazia aerea collettiva dei suoi piloti. Con dieci aerei MB339 di cui nove in 
formazione e un solista, sono la più numerosa del mondo ed il loro programma 
di volo, comprendente diciotto manovre della durata di circa 25 minuti, le 
ha rese famose in tutto il mondo. Eredi di una storica tradizione acrobatica, 
le Frecce Tricolori contribuiscono in modo significativo a promuovere e 
valorizzare l’immagine dell’Italia nel mondo.

P.A.N. FRECCE TRICOLORI
Dal 1961
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L’MB339 è un addestratore biposto di costruzione interamente 
italiana, tutt’oggi in uso presso il 61° Stormo, scuola di volo 
dell’Aeronautica Militare. Dal 1982, nella sua versione MB339A-
PAN, equipaggia le Frecce Tricolori distinguendosi dalla versione 
da addestramento per la presenza del caratteristico impianto 
fumogeno. Inoltre, grazie alle sue grandi doti di manovrabilità 
anche negli assetti più accentuati, contribuisce da ormai 40 
anni al successo della Pattuglia Acrobatica Nazionale, che 
nel suo programma ne esalta le qualità eseguendo manovre 
proibitive per la maggior parte degli altri velivoli jet.

MB339

Anche un loverese ha fatto parte della Pattuglia 
Acrobatica: si tratta di Francesco De Pari!
All’epoca Sergente Pilota dell’Aeronautica 
Militare in forza al 4° Stormo Caccia, ha fatto 
parte nel 1937 della squadriglia di acrobazia 
aerea composta da 10 elementi che aveva 
come simbolo il “Cavallino Rampante”.
De Pari ha partecipato ad un raid in America 
Latina nel corso del quale si esibì in molte 
manifestazioni acrobatiche in Perù, Cile, 
Argentina, Uruguay e Brasile.

De Pari: ultimo a destraDe Pari: ultimo a destra
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Mauro Signorato ph Team Fotografi



Il 97° Club Frecce Tricolori di Calusco d’Adda APS, unico Club della 
provincia di Bergamo, è un’associazione regolarmente costituita e 
fondata nel 2002 da un gruppo di amici accomunati dalla passione per 
il mondo aeronautico e per la Pattuglia Acrobatica Nazionale, meglio 
conosciuta come Frecce Tricolori. 
Il Club conta più di 150 soci iscritti, con un share di quasi 600 persone e 
quest’anno festeggia il suo ventesimo anniversario.
Ufficialmente riconosciuti dall’Aeronautica Militare, i club delle frecce 
hanno uno stretto legame con la PAN in quanto si impegnano a 
sostenere e promuovere l’attività della Pattuglia Acrobatica Nazionale e 

dell’Aeronautica Militare, diffondendone la conoscenza ed i valori che rappresentano.
Nei nostri 20 anni di attività abbiamo permesso a tutti di conoscere di più un mondo affascinante attraverso il 
contatto diretto con la grande squadra delle Frecce Tricolori .

L’A.A.A. sezione Vallecamonica Sebino è stata fondata il 28 maggio 
2011 a Cividate Camuno (BS) dov’era operativo durante la prima Guerra 
Mondiale sull’Ortles-Adamello un Campo Volo Militare. Il labaro 
dell’Associazione annovera due eroi pionieri, assi del volo Mondiale. 
Il primo camuno Bartolomeo Cattaneo Medaglia d’Argento al Valore 
Militare e definito “Eroe dei due mondi del volo”. Il secondo, il loverese 
Mario Stoppani Medaglia d’Argento al Valore Militare, pilota militare, 
sportivo , trasvolatore e collaudatore…come ebbe a dire Giovanni Agnelli: 
“Mario Stoppani è senza dubbio tra coloro che hanno maggiormente 
onorato l’Aeronautica e l’industria italiana in un periodo in cui 
l’abnegazione individuale trasfigurava l’impari disponibilità dei mezzi”.

Entra anche tu a far parte del 97° CLUB FRECCE TRICOLORI: 
panclub97.com | panclub97@libero.it | Facebook: 97Club Frecce Tricolori | Instagram: 97club_freccetricolori

CALUSCO D’ADDA (Bg)
97° Club Frecce Tricolori

SEZIONE VALLECAMONICA-SEBINO
ASSOCIAZIONE ARMA AERONAUTICA





Le mostre fotografiche dedicate a Mario Stoppani e all’Ascesa e declino degli Idrovolanti nel 
mondo sono nate con l’obiettivo di diffondere la storia di Mario Stoppani grande collaudatore di 
idrovolanti in parallelo alla storia degli idrovolanti. Le mostre nate raccogliendo direttamente 
materiale storico, quali immagini e documentazione hanno un grande valore soprattutto per 
il materiale esclusivo relativo alla storia di Mario Stoppani.

COSTAVOLPINO – Località Bersaglio
Mostra fotografica: MARIO STOPPANI: CENTO AEROPLANI E UN GRANDE CUORE 
A cura di Demetrio Oberti

PISOGNE – Lungolago 
Mostra fotografica: ASCESA E DECLINO DEGLI IDROVOLANTI
A cura di Decio Zorini

LOVERE – Ingresso Galleria dell’Accademia Tadini (Portici)
Esposizione statica e dinamica dei modelli in grande scala degli aerei dei record di 
Mario Stoppani a cura dell’Ing. Carlo Martegani.
Appassionato di storia aeronautica e abile costruttore di riproduzioni in scala esatta 
radioguidate. Grande ammiratore di Mario Stoppani ha realizzato in suo onore, in 
grande scala, le riproduzioni del Cant Z 501 (3,6 m di a.a.), del Cant Z 506 (4,2 m 
di a. a.) e dello S.V.A: 5 (3,2 m a.a.) che nelle manifestazioni aperte al pubblico 
vengono portate in volo dal pilota Umberto De Santi.

CANT Z 501
Il CANT Z 501 Gabbiano fu un idrovolante a scafo centrale, monomotore, 
monoplano ad ala alta, realizzato dalla divisione aeronautica dell’azienda 
italiana Cantieri Riuniti dell’Adriatico nei primi anni trenta e prodotto, 
oltre che dalla stessa, anche dall’Aeronautica Sicula su licenza. Progettato 
da Filippo Zappata, il prototipo volò per la prima volta il 7 marzo 1934 ai 
comandi di Mario Stoppani.

CANT Z 506
Il CANT Z 506 Airone era un idrovolante a doppio galleggiante trimotore 
ad ala bassa, multiruolo, prodotto dalla Italiana Cantieri Riuniti 
dell’Adriatico, Cantiere Navale Triestino (C.R.D.A. CANT) dalla metà 
degli anni trenta. Il CANT Z 506 venne progettato dall’ingegnere 
Filippo Zappata e portato in volo la prima volta il 19 agosto 1935, ai 
comandi del pilota collaudatore Mario Stoppani.

Mostre ed Esposizioni

SABATO 10 - DOMENICA 11 SETTEMBRE

Modello CANT Z 501 - Mauro Signorato ph Team Fotografi



LOVERE (BG)
Via Gregorini,5
Tel. 035.960687

LOVERE (Bg)
Via Marconi, 57

Tel. 324.7747958

Abbigliamento

Bar
Moleri

LOVERE
Via Marconi, 53

ART Restaurant & Pizza

Cottinelli
Ferramenta Casalinghi

LOVERE (Bg) • Via Cavallotti, 12
Telefax: 035.960345

Dal 1894

LOVERE (Bg)
Via Tadini, 18

Tel. 035.960323

ABBIGLIAMENTO

LOVERE (Bg) - Via Matteotti, 8
035.983668



Ore 16.30
LOVERE
Sala della degli Affreschi dell’Accademia Tadini, Piazza Garibaldi
Ingresso gratuito

Convegno: “D’ANNUNZIO E STOPPANI: UNA AMICIZIA VOLANTE”

Ospiti:
Mario Caroli, presidente ASD Comandante Mario Stoppani
“Saluto introduttivo per la 20ª Edizione del Memorial Stoppani”

Francesco Dionigi, giornalista e scrittore e Alessandro Colonna, illustratore
“Breve introduzione della storia di Mario Stoppani”

Stefano Bruno Galli, professore di Storia delle Dottrine e delle Istituzioni Politiche 
nell’Università degli Studi di Milano nonché Assessore all’Autonomia e Cultura di 
Regione Lombardia
“La cultura politica di Gabriele d’Annunzio e il volo su Vienna”

Bianca Capello, storica e critica del gioiello
“I gioielli di D’Annunzio” e mostra temporanea dell’anello regalato da D’Annunzio a 
Mario Stoppani

Ore 20.45
COSTA VOLPINO
Auditorium Caduti sul Lavoro, Via Nazionale
Ingresso gratuito

SERATA IN COLLABORAZIONE 
CON SAPIENS FESTIVAL 2022
CON ILARIA ZILIOLI
Avvocato dell’Esa - European Space Agengy 

Specializzata in diritto dello spazio presso lo European Center for Space Law 
e l’International Space University è entrata in ESA nel 2001. Attualmente 
si occupa di accordi necessari per l’attuazione del programma per la 
Scienza dello Spazio e della Sicurezza Spaziale. A tal fine rappresenta 
l’esecutivo dell’ESA in seno agli organi presieduti dagli Stati membri 
competenti per questi programmi. È regolarmente invitata come 
lecturer presso le univesità italiane ed europee.

Convegni

SABATO 10 SETTEMBRE

LOVERE
Via Marconi, 53



SABATO 10 SETTEMBRE
Programma

Ore 10.00 | Sala Polifunzionale Centro Civico Don Benedetti, Marone
Presentazione progetto Idrosuperficie Marone

Ore 11.00 | Acque antistanti lungolago di Marone
Dimostrazione operativa di ammaraggio idrovolanti

Dalle ore 12.00 fino a termine manifestazione | Lungolago di Lovere
Raduno di idrovolanti: sotto l’ala di Stoppani

Ore 13.00 – 18.30 | Loc. Darsena - Pisogne
Festival degli Aquiloni con Associazioni Teste per Aria 

Ore 16.30 | Sala degli Affreschi dell’Accademia Tadini - Lovere
Convegno: “D’Annunzio e Stoppani: una amicizia volante”

Ore 19.00 alle 21.00 | Loc. Bersaglio - Costa Volpino 
Voli vincolati in mongolfiera

Ore 21.30 | Piazzale Fanti d’Italia - Lovere
Serata in musica in collaborazione con Nuova Proloco Lovere

Ore 20.45 | Auditorium Caduti del Lavoro - Costa Volpino
Serata in collaborazione con Sapiens Festival 2022
Ilaria Zilioli - Avvocato dell’ESA - (European Space Agency)Marco Morbioli ph Team Fotografi

Alfredo Stella ph Team Fotografi



Ore 15.00 Lungolago - Lovere
 SORVOLO DELLE FRECCE TRICOLORI
   in memoria del Comandante Mario Stoppani

Ore 9.15 | Ritrovo in Piazzale Aldo Moro di fronte al Municipio - Lovere
Formazione Corteo

Ore 9.45 | Piazzale Aldo Moro - Lovere
Partenza corteo, deposizione corona presso la targa commemorativa della casa natale di Mario 
Stoppani. Presta servizio la Fanfara della 1ª Regione Aerea di Milano

Ore 10.00 | Piazzale Marinai d’Italia - Lovere 
Alzabandiera, deposizione e benedizione corona al monumento dei Marinai d’Italia e 
discorsi ufficiali. Sorvolo dell’elicottero Elimast con bandiera tricolore

Ore 11.00 | Lungolago Mario Stoppani - Lovere
Presentazione dell’Idrosuperficie Mario Stoppani e a seguire dimostrazione operativa 
di ammaraggio idrovolanti

Ore 11.30 | Lungolago - Lovere 
Volo dimostrativo del modello radiocomandato in grande scala del CANT Z.501

Ore 13.00 - 18.30 | Loc. Darsena - Pisogne
Festival degli Aquiloni con Associazione Teste per Aria

Ore 14.00 | Lungolago - Lovere
Esercitazione di Protezione Civile Nautica con Drone
a cura dell’Associazione Paracadutisti Bergamo Nucleo Protezione Civile

Ore 14.30 | Lungolago - Lovere
Dimostrazione di volo pratica delle tecniche di pilotaggio in contatto radio con 
l’istruttore e il pilota a cura della Scuola di Volo Vittoria Alata

7 - 8 settembre

DOMENICA 11 SETTEMBRE
Programma

Ore 15.30 | Lungolago - Lovere
Manifestazione aerea: PITTS con Maurizio Costa, CAP 10 Cantor Air con 
Roberto Magnani, Pattuglia Autogiro Magni con Livio Consonni e Luca 
Fratini, Elicottero 206 con Luca Ballerio, Dimostrazione capacità operative 
idrovolante anfibio con Scuola Italiana Volo e Aviazione Marittima Italiana 
con Graziano Mazzolari, Andrea Pesenato con CAP 231, Campione 
italiano di acrobazia a motore 2021 in categoria Avanzata e Free Style, 
46 Aviation con Walking Wing con Boeing Stearman

Ore 17.30 | Libreria Mondadori - Lovere
Presentazione del libro per bambini L’EROICO VOLO DI ARTURO
di Paola De Giorgi ispirato alla storia vera di Arturo Ferrarin.
A cura di Daniele dell’Orco, Edizioni dell’Orco

Il programma potrebbe subire alcune 
variazioni, vi consigliamo di consultare 
tutti gli aggiornamenti sul nostro sito 

internet www.memorialstoppani.it



Lovere Porto Turistico
Promo €1 per tutto il giorno

      Lovere
Viale Dante

Lovere
P.le Bonomelli

Lovere
P.le Aldo Moro

Costa Volpino
P.le Mercato

Costa Volpino
Pala CBL

Via Prudenzini

Costa Volpino
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Costa Volpino
Pontile

Lovere Pontile

Idrosuperficie
Mario Stoppani

Lovere
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Voli in idrovolante
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Lovere

Lovere Porto Turistico
Ruota panoramica

Costa VolpinoBersaglio
Voli in mongolfiera
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VIENI ALLO STAND,

SCATTA UNA FOTO CON

SUPERSAI E TAGGALA!

FOLLOW US
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LUNGOLAGO di LOVERE PEDONALIZZATO
Domenica 11 settembre | Dalle 13.30 alle 17.30



Costa Volpino
Pala CBL

Via Prudenzini

Costa Volpino
Via C. Battisti

Pisogne
Pontile

Pisogne
Centro Commerciale

Pisogne
Via Trobiolo 

Costa Volpino
Pala CBL

Segnale amplificato postazione speaker
Lungolago Lovere, Costa Volpino e Pisogne

Lungolago pedonalizzato

Area Parcheggi

Percorsi Bus Navetta gratuiti

Mostre fotografiche e esposizioni

Area imbarco voli turistici in elicottero con ELIMAST

Punto vendita braccialetti del Memorial Stoppani

Voli vincolati in mongolfiera

Imbarco voli idrovolante

Ruota panoramica

LEGENDA

BATTELLI DI LINEA

Consultare il sito di navigazione lago d’Iseo per tutti gli 
orari aggiornati: www.navigazionelagoiseo.it

Linea Costa Volpino Lovere, fermate:
Costa Volpino Pala CBL | Costa Volpino Comune | Costa Volpino Bersaglio

BUS NAVETTA GRATUITI
Domenica 11 settembre | Dalle 14.00 alle 18.00
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ATTRAZIONI AERONAUTICHE
Torre mobile dal III Stormo

Artificieri dal III Stormo

Mostra velivoli

Stand Volandia con mini mongolfiera

Stand 97° Club Frecce Tricolori

Mobilità e Attrazioni

Diciotto 10

Casa Bohtep

Le Terrazze

Centrale

Ricci e No Bistrot
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Moderno

Almici

ART

5° Gusto

Stand Nuova
Pro Loco Lovere
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24065 LOVERE (Bg) • Piazza XIII Martiri, 5
Tel. 035.960420

almici.lovere@hotmail.com

DISTRIBUTORE
ESSO

EDICOLA
DEL PORTO

PANIFICIO
SEBINO

24062 LOVERE (Bg)
Via Gramsci, 61
Tel. 334.3435880

LOVERE (Bg)
P.zza XIII Martiri, 35

LOVERE (Bg) - Piazza XIII Martiri, 3
tel. 035.96.41.24

LOVERE (Bg) - Piazza XIII Martiri, 21
035.960.607 - info@albergomoderno.eu

www.albergomoderno.eu

Tabaccheria

di Barcellini Simona

LOVERE (Bg)
Piazza XIII Martiri, 18
Tel. 035.960170

del Porto

LOVERE (Bg) - Via Gregorini, 23
tel. 035.96.00.29

sara@laprimaveralovere.it

LOVERE (Bg) - 035.960.562
DARFO B.T. (Bs) - 0364.53.23.17

COSTA VOLPINO (Bg) - 035.973.187
BOARIO T. (Bs) - 0364.53.16.32

24062 COSTA VOLPINO (Bg)
Via Nazionale, 38

di Valenti Luca

LOVERE 
Via A. Gramsci, 2

Don’t be jealous if we love
your boat more than you

CLUSANE D’ISEO (BS)
Via Carlo Lanza 28

www.bellininautica.com



Attrazioni

PANIFICIO
SEBINO

24062 LOVERE (Bg)
Via Gramsci, 61
Tel. 334.3435880

COSTA VOLPINO
VOLI VINCOLATI
IN MONGOLFIERA

Sabato 10/09 dalle 19.00 alle 21.00
Domenica 11/09 dalle 8.00 alle 10.00 e dalle 19.00 alle 21.00
Partenza: Costa Volpino Località Bersaglio
Costo adulti Euro 10,00 | Ridotto Euro 5,00 fino a 12 anni 
 
Prenotazioni sul sito www.memorialstoppani.it

PISOGNE
FESTIVAL DEGLI AQUILONI
a cura dell’Associazione
Teste per Aria 

Sabato 10/09 e Domenica 11/09 
dalle 13.00 alle 18.30
Pisogne Località Darsena
Ingresso libero

PISOGNE
VOLI IN ELICOTTERO

Domenica 11/09 dalle 10.00 alle 18.00
Partenza: Pisogne X BEACH
Costo Euro 50,00 per un volo sull’Alto Sebino

Prenotazioni sul sito www.memorialstoppani.it
oppure presentandosi allo stand Elimast
presso X BEACH durante gli orari di volo

Valentina Polini ph Team Fotografi



VIVI IL COMMERCIO, VIVI LOVERE!

Ogni volta che acquisti a Lovere
contribuisci a mantenere vivo

uno dei Borghi più belli d’Italia.



LOVERE
VOLI IN IDROVOLANTE
CON VOLI DI MARE

Sabato 10/09 dalle 16.00 alle 19.00
Domenica 11/09 dalle 9.30 alle 14.00
Imbarco: Lovere Parco Marinai d’Italia
Costo Euro 80,00 per 20 minuti di volo sull’Alto Sebino
 
Prenotazioni sul sito www.memorialstoppani.it
oppure all’imbarco durante gli orari di volo
fino ad esaurimento posti

LOVERE
RUOTA PANORAMICA
Altezza 25 metri

Dal 29/07 all’11/09
dalle 10.30 alle 12.30 e
dalle 15.30 alle 00.00
Lovere Porto Turistico
Costo adulti Euro 6,00 | Ridotto Euro 4,00 fino a 12 anni 
 
Iniziativa di As.Ar.Co. in collaborazione con L’Ora S.r.l.

Attrazioni

LOVERE
STAND VOLANDIA E
MONGOLFIERA A TERRA
PER BAMBINI

Sabato 10/09 dalle 16.00 alle 19.00
Domenica 11/09 dalle 9.30 alle 14.00 e dalle 16.00 alle 18.00
Stand Volandia Museo del Volo: Lovere Parco Marinai d’Italia
Ingresso libero per bambini



STUDIO
MACARIO BONETTI FANTONI

Dottori Commercialisti - Revisori Contabili

LOVERE (BG) - Via S. Maria, 43
Tel. 035.961.624 - infolovere@macariobonettifantoni.com

CLUSONE (BG) - Via Ing. Balduzzi, 27/A
Tel. 0346.20.635 - infoclusone@macariobonettifantoni.com



L

Lovere
uno dei Borghi più belli d’Italia

Stretta tra lago e montagna, la cittadina si presenta come un grande anfiteatro con splendidi 
palazzi costruiti con buon gusto e perfetto senso architettonico. Tra questi, il più importante è 
senza dubbio il palazzo che ospita la Galleria dell’Accademia di belle arti Tadini (1821-1826), al cui 
interno sono conservate alcune importanti opere di Antonio Canova: il raro bozzetto in terracotta 
della Religione e la Stele Tadini, tra le ultime e più belle opere del grande scultore.
Notevole e ben conservato è il suo centro storico. Partendo da Piazza 13 Martiri, fra le più belle dei 
laghi lombardi e attraversando il rione delle “beccarie”, si raggiunge Piazza V. Emanuele II con 
l’imponente Torre Civica, oggetto di un recente intervento di riqualificazione che ha portato 
alla realizzazione di un percorso di risalita interna fino alla sommità alla scoperta della storia 
della cittadina. Delle fortificazioni medievali il borgo conserva la Torre Soca (sec. XIII-XIV), 
la Torre degli Alghisi (sec. XII-XIII) e la Torricella dell’antica cinta muraria. Salendo ancora 
si arriva alla Chiesa di San Giorgio (fine del secolo XIV). Oltre ad essa meritano menzione: 
il monastero di Santa Chiara e il Santuario delle Sante Capitanio e Gerosa, meta di 
numerosi pellegrinaggi. Nel borgo rinascimentale è situata invece la splendida Basilica 
quattrocentesca di Santa Maria in Valvendra.
Nelle acque antistanti il paese Mario Stoppani era solito ammarare con il suo idrovolante, 
ogni volta sempre felice di poter rientrare alla sua casa natale.

Palazzo e Accademia 
Tadini (sec. XIX)

Convento di S. Maurizio (sec. XV - XIX)

Cappella di S. Pietro (sec. XV)

Museo civico di
scienze naturali

Basilica di S. Maria
in Valvendra (sec. XV - XVIII)

Palazzo Bazzini
(sec. XVI) Cinema

Santuario delle Sante
Gerosa e Capitanio (sec. XX)

Chiesa di S. Chiara (sec. XVI) 

e S. Martino (sec. IX)
Torre Soca (sec. XIII - XVI)

Chiesa di S. Giorgio
(sec. XIV - XIX)

Villa Milesi (sec. XIX)

Sede Municipale
Torre degli Alghisi
(sec. XII - XIII)

Torre Civica
(sec. XIV) Torricella (sec. XVI)

Castelliere
(sec. III - IV a.C.)

A F M
B G N
C H O
D I P
E L Q

Lo spettacolo delle frecce da San Giovanni in Monte Cala

Cosa ammirare a Lovere

Il colle di San Giovanni, detto anche Monte Cala, sovrasta l’abitato di Lovere e domina 
il Sebino. Un punto di vista privilegiato per gli sportivi che vorranno camminare fino a 
raggiungere la chiesa: la strada per raggiungere San Giovanni è molto semplice e si 
sviluppa su un sentiero di circa 1 ora partendo dalla zona Valvendra.

INFO POINT
ALTO LAGO D’ISEO

Piazza Tredici Martiri, 37
24065 Lovere (BG)
T. 035 962178
info@iataltosebino.it



PRODUZIONE ABBIGLIAMENTO TECNICO, SPORTIVO E FASHION

Produciamo capi
di abbigliamento

per i settori:

OUTDOOR
ARTICOLI SPORTIVI

TEMPO LIBERO
WORKWEAR

24060  Sovere (Bg) - Via San Rocco n.19
Tel. 035/982666 - Fax 035/982656

e-mail: info@silusi.com



Pisogne è il punto di incontro tra il lago e la montagna. Il caratteristico centro storico, formato da strette vie 
porticate e antichi palazzi dai colori pastello, volge al lago, dove è particolarmente gradevole passeggiare. Da non 
perdere è la chiesa di Santa Maria della Neve o del Romanino, eretta nel XV secolo, uno dei più suggestivi esempi 
di pittura sacra del ‘500. Il ciclo di affreschi dedicato alla Passione di Cristo è opera di Girolamo Romani detto il 
Romanino, che vi lavorò negli anni tra il 1532 e il 1534. Per la bellezza, la luminosità e l’intensità delle figure è stata 
definita la “Cappella Sistina dei Poveri”.

Località Bersaglio
Dalla zona Bersaglio costeggiando tutto il lago 
d’Iseo in direzione Lovere sarà possibile ammirare 
lo sfarzo del tricolore nel cielo. 

Corna Trentapassi
Ai più sportivi consigliamo di godere dello spettacolo 
delle Frecce Tricolori direttamente dalla cima della 
Corna Trentapassi. Potete scegliere tra il sentiero più 
facile da Zone o, per i più allenati, da Marone e Pisogne.

Frazione Ceratello
La strada panoramica che collega l’abitato di Bossico 
all’abitato di Ceratello, due borghi montani incastonati 
fra montagne e lago, è posta a circa 900 metri slm.

Frazione Grignaghe
Posta a 900 metri slm, facilmente raggiungibile dal 
centro di Pisogne percorrendo l’antica via diretta in
Val Trompia, gode di un panorama eccezionale di 
tutto il bacino dell’alto Lago di Iseo. 

Costa Volpino

Pisogne

Costa Volpino sorge in una posizione che si potrebbe definire “strategica” tra l’inizio della Valcamonica ed il punto 
di affluenza del fiume Oglio nel lago d’Iseo. Sulla sponda più a Nord del lago d’Iseo da non perdere a Costa Volpino 
è il suo Parco avifaunistico, un vero e proprio polmone verde che costeggia il fiume Oglio. È attraversato dalla pista 
ciclabile che proviene da loc. Bersaglio e si collega alla Ciclovia dell’Oglio.



ANDREA PESENATO - CAP231
Andrea Pesenato è pilota acrobatico e si esibisce su CAP 231. Campione italiano di 
acrobazia a motore 2021 in categoria Avanzata e Free Style, aveva già conquistato 
il titolo italiano in categoria Intermedia nel 2011. Nel 2019 ha cambiato categoria, 
passando in Avanzata e vincendo il titolo nazionale. Nel 2020 ha vinto ancora il 
campionato italiano sia in Avanzata che nel Free Style, dove ha gareggiato per 
la prima volta. Ad oggi Andrea, che è anche istruttore acrobatico e pilota di 
elicottero, ha all’attivo più di 2500 ore di volo in Aviazione Generale e oltre 700 
ore di volo da diporto sportivo. Dal 2019 amico del Memorial Stoppani è ormai 
diventato il testimonial di questa manifestazione.

Gli Acrobati del cielo
Manifestazione aerea a cura
dell’Aero Club di Sondrio
www.aeroclubdisondrio.org

46 AVIATION - BOEING STEARMAN
Il Wingwalking è la rara ed emozionante esibizione aerea di muoversi sopra e tra 
le ali di un aeroplano durante il volo. Ricreando la nostalgia e lo spirito romantico 
degli anni ‘20, la Wingwalker Danielle decolla dall’abitacolo del suo biplano 
pilotato dal marito Emiliano. Aviatrix Sweetheart Danielle Del Buono è 46 Show-
woman Wingwalking dell’aviazione! Danielle, 28 anni, originaria dell’Inghilterra, 
sognava di diventare una Wingwalker sin dalla prima infanzia e ora è al suo 
11° anno come Wingwalker professionista! Emiliano pilota il Boeing Stearman 
Aircraft per la Wingwalking Danielle, mentre si arrampica intorno alla sua 
struttura, comunicando con lei tramite segnali manuali. Li vedremo esibirsi 
in acobazie, looping, rollii e tuffi attraverso l’arena aerea del cielo dell’Alto 
Sebino.

LUCA BALLERIO - ELICOTTERO 206
L’elicottero Bell 206 nero I-EMAS è presentato da Luca Ballerio. L’I-EMAS, Ex N4761R, 
è un esemplare originale Bell Jet Ranger II (s/n 0286) di produzione originale Bell-
Textron. È stato costruito nel 1968 ed è in Italia dal 1989. Basato a nella provincia 
di Brescia, il proprietario è FlyGarda Srl. Il Bell 206 JetRanger è uno degli elicotteri 
leggeri di maggior successo e diffusione, con una produzione complessiva che 
sfiora le 10.000 unità in circa 20 versioni militari e civili. Il Bell 206 è stato prodotto 
su licenza in Italia in quasi mille esemplari da Agusta (oggi Leonardo Helicopters), 
in parte a Cascina Costa (Varese) ed in parte a Frosinone. Di questi, oltre 260 
AB.206 sono stati adottati dai servizi aerei di numerose forze armate e corpi 
dello Stato, compresi Esercito, Carabinieri, Polizia di Stato e Vigili del Fuoco.

GRAZIANO MAZZOLARI - SUPERBINGO ANFIBIO
Graziano Mazzolari pilota istruttore, costruttore di scarponi in carbonio per 
idrovolanti, sicuramente un punto di riferimento internazionale per gli amanti del 
volo anfibio. Pioniere del volo ultraleggero in Italia, vicepresidente dell’Aviazione 
Marittima Italiana. Si esibisce al Memorial Stoppani con il suo Superbingo 
ANFIBIO con scarponi della Scuola Italiana Volo, motorizzato SIMONINI.

Marco Morbioli ph Team Fotografi



Radiologia Odontoiatrica
Visite Mediche Specialistiche

ESINE (Bs) - Via Arca, 9E - Tel. 0364.360822
info@studiomedicoesine.it
www.studiomedicoesine.it

Direttore Sanitario: Dr. Eugenio Fiumanò

• Ortopantomografia Digitale
• TC Cone Beam (Basso Dosaggio)
   ad uso odontoiatrico ed otorinolaringoiatra

• RX Articolazioni Temporomandibolari

STUDIO MEDICO POLISPECIALISTICO



MAURIZIO COSTA - PITTS
Maurizio Costa (ex campione europeo e Mondiale di acrobazia) è un istruttore 
acrobatico di grandissima esperienza. Attualmente insegna sia il corso di assetti 
inusuali che acrobazia aerea, al fine di conseguire l’abilitazione acrobatica, 
presso la scuola di volo CANTOR AIR di Valbrembo (BG). Si presenta in volo al 
Memorial Stoppani con un aereo PITTS, un biplano leggero acrobatico a carrello 
fisso progettato da Curtis Pitts negli anni quaranta ed ancora oggi prodotto 
dall’azienda statunitense Aviat Aircraft Inc. In produzione fin dal 1944, il Pitts 
è uno dei più conosciuti e longevi aerei acrobatici del mondo, adottato negli 
anni da numerose pattuglie acrobatiche tra cui l’italiana Alpi Eagles, nota per 
aver fondato l’omonima compagnia aerea.

ROBERTO MAGNANI - CAP10 CANTOR AIR 
Capo dell’addestramento della A.T.O. Cantor Air è il Com.te Roberto Magnani, pilota 
con una vastissima esperienza istruzionale che dal 2011, riveste l’incarico di Head 
of Training, che con Marco Biagi (ex campione di acrobazia in aliante), e Maurizio 
Costa (ex campione europeo e Mondiale di acrobazia) formano un trittico di 
assoluta eccellenza nella formazioni dei piloti e degli aspiranti “ACRO”. I suoi 21 
anni di istruzione militare e civile, i corsi di “Metodologia didattica” svolti e le 
sue capacità umane, ne fanno un CAPO ADDESTRAMENTO di assoluto rilievo. 
Si esibirà alla 20^ edizione del Memorial Stoppani con il CAP10C un velivolo 
biposto, monomotore, monoplano ad ala bassa della Scuola di Volo Cantor Air, 
immatricolato I-CNTZ, modificato con la nuova ala in carbonio, che permette 
manovre acrobatiche fino ad un massimo di “6 G positivi” di fattore di carico.

LIVIO CONSONNI e LUCA FRATINI - PATTUGLIA AUTOGIRO
Livio Consonni: Inizia a volare a 16 anni in deltaplano volo libero, a 17 entro in 
Aviazione Esercito dove volo su aerei ed elicotteri della Forza Armata sino al 2014. 
Nel 1985 il primo volo da autodidatta su autogiro e dal 1987 la prima scuola autogiro 
con corsi organizzati in Spagna, Andorra, Francia, proseguendo poi come Trainer 
e test pilot su modelli Magni. Ad oggi, in attività di volo su aerei, elicotteri ed 
Istruttore Autogiro in Italia ed estero.”
Luca Fratini: In Aeronautica Militare dal 1986, Pilota G/91, MB339/A, F-104, PA-
200 Tornado, Istruttore di Volo Militare su MB339 e Tornado, a seguire passa in 
Alitalia come Pilota e istruttore. Campione Italiano di Acrobazia Cat Sportsman 
anno 2000, attualmente Pilota Cargo e Direttore della Scuola di Volo Vittoria 
Alata di Cizzago (Bs). Ore volate 20.100 di cui oltre 3.000 come istruttore.

Gli Acrobati del cielo
Manifestazione aerea a cura
dell’Aero Club di Sondrio
www.aeroclubdisondrio.org





LOVERE (Bg)
Via G. Paglia, 4
Tel. 035.960245

Pasticceria
La Loverina

COSTA VOLPINO (BG) - Via dell’Artigianato, 28
Tel. 035.972629 - info@vetreriabianchetti.it

LAVORAZIONE ARTIGIANA
VETRI - CRISTALLI - SPECCHI

TERMOVETRO

VETRERIA
BIANCHETTI

LOVERE (Bg)
Piazza XIII Martiri, 14

Tel. 035.960.513

Dr. Maria Rillosi

Tabaccheria

LOVERE (Bg)
Via V. Emanuele II, 9

di Foppoli Elio

LOVERE (Bg) • Piazzale Marconi, 4
Tel. 035.983533 • www.ilristoranteleterrazze.it

ristoranteleterrazze@hotmail.com
COSTA VOLPINO  (Bg) - Via B. Croce, 15

Tel. 3357616568

Di Sterni Alberto



ASD COMANDANTE
MARIO STOPPANI

COSTA VOLPINO (BG) - Via dell’Artigianato, 28
Tel. 035.972629 - info@vetreriabianchetti.it

COMITATO ORGANIZZATORE

PARTNER ISTITUZIONALI

CON LA COLLABORAZIONE DI

SI RINGRAZIA

INFO POINT
ALTO LAGO D’ISEO

ANA E PROTEZIONE CIVILE
GRUPPO DI COSTA VOLPINO
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L’A.S.D. Comandante Mario Stoppani è stata fondata il 17 aprile 2019 da Mario Caroli 
ideatore dell’evento in memoria del pluridecorato aviatore loverese insieme ai suoi 
collaboratori e si occupa sia dell’organizzazione dell’appuntamento del Memorial 
Stoppani che della divulgazione aeronautica tramite eventi culturali e collaborazioni 
con le manifestazioni già presenti sul territorio, iniziative legate al mondo della scuola 
con particolare riguardo agli istituti tecnici.

Grazie alla collaborazione con i Comuni di Lovere, Costa Volpino e Pisogne insieme 
all’Autorità di Bacino dei Laghi di Iseo, Endine e Moro è stato possibile ancora una 
volta avere l’onore del sorvolo della PAN nei cieli dell’Alto Sebino. Una concessione 
straordinaria in occasione del ricordo del pilota e collaudatore Mario Stoppani nella 
ventesima edizione del Memorial.

Un grazie particolare va all’AeroClub di Sondrio che ha permesso la realizzazione 
della Manifestazione Aerea.

Comuni di: Pianico, Sovere, Castro | Ufficio Segreteria e Area Affari Generali 
Comune di Lovere | Ufficio Tecnico Lavori Pubblici Comune di Lovere, Costa 
Volpino e Pisogne | Polizia Municipale Comune di Lovere, Costa Volpino e 
Pisogne | Stazione Carabinieri di Lovere, Costa Volpino e Pisogne | Motovedetta 
CC 232 Iseo | Motovedetta caduti di Nassirya Carabinieri in congedo Grumello 
| Fanfara della 1ª Regione Aerea di Milano | Associazioni d’Arma | Associazione 
Arma Aeronautica Sez. Vallecamonica Sebino | Associazione Naz. Carabinieri 
in congedo | Associazione Naz. Alpini | Protezione Civile Castro | Alessandro 
Colonna e Francesco Dionigi | Onoranze funebri s.r.l. Capo di Ponte | VV.F Lovere 
| Croce Blu Lovere | Associazione Paracadutisti Bergamo | Fausto Gibellini 
| Maurizio Locati | Gianni Martinoli e il suo team assistenza in acqua | Paolo 
Giminiani | Dott. Lao Rillosi | Alfredo Stella e Team fotografi Memorial Stoppani
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di Lovere

Generali Italia S.p.A.

Via del Cantiere, 15/E
24065 Lovere (Bg)

Tel. 035.961.253
Fax 035.964.173

lovere@agenzie.generali.it


