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Natura, 
tradizione 

e cultura



PARCO VIVO 2016
ALLA SCOPERTA DELLA NATURA
Nell’edizione 2016 della rassegna del Parco delle Orobie berga-
masche, natura, ambiente, sapori e artigianalità si uniscono per 
regalarci un’esperienza appassionante sul territorio delle Orobie.
Passeggeremo per le vie e i pascoli delle valli più belle assapo-
rando gustose tipicità montane, rivivremo l’antica usanza della 
transumanza delle greggi per capire meglio il duro lavoro dell’a-
gricoltore di montagna e scopriremo alcune delle preziose specie 
endemiche custodite dal Parco. 
Le vette orobiche, i pascoli e prati verdi saranno la cornice sceno-
grafica della kermesse dedicata a natura e tradizione.
Anche quest’anno, il Parco delle Orobie bergamasche si mostrerà 
in tutta la sua unicità rivelando dettagli inaspettati e stupefacenti.
… Parco Vivo è la storia di tutti noi. 

Il Presidente
Yvan Caccia



Valgoglio
19 Giugno, 21 Agosto, 11 Settembre

Il Parco delle Orobie Bergamasche, in collabo-
razione con il Comune di Valgoglio e PromoSe-
rio, organizza un’escursione guidata alla sco-
perta di una delle valli più affascinanti di tutta 
la Lombardia. Un’occasione per conoscere le 
caratteristiche uniche della Val Sanguigno, ri-
sultato della presenza di particolari condizioni 
ecologiche e della fertile compresenza di roc-
cia, acqua e vegetazione, che favoriscono la 
vita di specie animali e vegetali di elevatissimo 
interesse scientifico e conservazionistico.
Un accompagnatore del Parco delle Orobie ti 
condurrà alla scoperta di questa meravigliosa 
oasi.

Programma
• Ore 09.00: ritrovo presso la centrale di Aviasco. 

Parcheggio auto fino a 100 posti con tariffa di 5 euro 
per tutta la giornata

• Ore 09.00: partenza visita guidata
• Ore 12.30/13.00: pranzo al sacco o Menu Parco Vivo* al 

Rifugio Gianpace.
• * Prenotazione consigliata al numero: 347.2191628
• Ore 15.00: rientro con arrivo al parcheggio alle ore 15.00

Il costo dell’escursione è di 11 euro e per bambini sotto i 
10 anni è gratuita. L’escursione è a numero limitato e la 
prenotazione è obbligatoria entro il venerdì precedente 
rivolgendosi all’Ufficio IAT ValSeriana e Val di Scalve - 
PromoSerio: iat@valseriana.eu - Tel. 035.704063.
L’escursione prevede un dislivello di circa 400m e verrà 
annullata al mancato raggiungimento del numero minimo 
di 6 paganti o in caso di forte maltempo. Si consiglia 
abbigliamento adeguato per ambiente montano.

Per informazioni:
Iscrizioni obbligatorie presso l’ufficio
IAT ValSeriana e Val di Scalve - Promoserio
Via Europa 111/C, 24028 Ponte Nossa
Tel. 035.704063 - iat@valseriana.eu
www.valseriana.eu - www.parcorobie.it

ALLA SCOPERTA 
DELLA VALLE 
SANGUIGNO



Mezzoldo
25 Giugno e 30 Luglio

Il Parco delle Orobie bergamasche in collabo-
razione con Altobrembo organizza un’escur-
sione guidata alla scoperta di natura, alpeggi 
e storia del Passo di San Marco. Gli Accompa-
gnatori del Parco per la Val Brembana vi gui-
deranno dalla Casa Cantoniera di San Marco 
al Passo del Verrobbio, ripercorrendo la mu-
lattiera realizzata in occasione della Grande 
Guerra per raggiungere le postazioni di difesa.

Programma
• Ore 8.00 ritrovo presso l’Info-Point di Olmo al Brembo e 

partenza escursione
• Al termine dell’escursione sarà possibile degustare 

i menu tipici “Sapori di Natura” in Rifugio a prezzi 
convenzionati.

• Termine previsto dell’escursione ore 12.00

Il costo dell’escursione è di 5,00 euro a partecipante. 
L’escursione è a numero limitato e la prenotazione è
obbligatoria entro le ore 16,00 di venerdì 24 giugno 
rivolgendosi a Altobrembo: info@altobrembo.it  - Tel. 
348.1842781
L’escursione verrà annullata al mancato raggiungimento 
del numero minimo di partecipanti o in caso di
forte maltempo. Si consiglia abbigliamento adeguato per 
ambiente montano.

Per informazioni e iscrizioni: 
ALTOBREMBO
Info-point Olmo al Brembo
Via Roma, 24021 Omo al Brembo
Tel. 348.1842781
info@altobrembo.it

NATURA, ALPEGGI 
E TRINCEE AL PASSO 

SAN MARCO



Ornica
Domenica 26 Giugno

Il Parco delle Orobie Bergamasche invita a 
partecipare ad una serata di natura e sapori 
nel borgo di Ornica, per riscoprire i sapori delle 
tradizioni montane.

Programma
• Ore 12.30: Pranzo a base di polenta taragna 

accompagnata da “Usei scapà” in compagnia della 
musica popolare degli Alègher di Dossena.

Per informazioni:
Donne di Montagna
cell. 345.4108538
www.albergodiffusoornica.it

Si consiglia la prenotazione

POLENTA TARAGNA 
CON LE DONNE 
DI MONTAGNA



Ardesio
Sabato 9 e Domenica 10 Luglio

Il Parco delle Orobie Bergamasche invita a ri-
scoprire l’antica usanza della migrazione sta-
gionale delle greggi alla seconda edizione del 
Festival della Transumanza di Valcanale, con 
un weekend ricco di appuntamenti nel centro 
di Valcanale, frazione di Ardesio, organizzato 
dal gruppo “Valcanale Team”.
Due giorni di tradizione con il passaggio delle 
greggi, una fattoria didattica per i più piccoli e 
tutti i sapori orobici, in una cena accompagna-
ta da musica popolare.

Programma
9 LUGLIO - Aspettando la transumanza
• Ore 11.00 Inaugurazione mostra “Pastori” dipinti di 

Andrea Ferrari Bordogna.
• Ore 16.00 Fattoria Didattica presso l’oratorio Valcanale, 

dove si potrà assistere alla mungitura
• Ore 19.30 Cena a base di prodotti tipici locali presso 

l’oratorio, su prenotazione. Prenotazioni cena: presso 
BAR LANDO Ardesio , BAR Fuorimano Valcanale oppure 
chiamando la numero 3896968084 (Marta)

• Ore 21.00 Serata musicale con il gruppo AGHI DI PINO 
canti popolari bergamaschi

 
10 LUGLIO - La transumanza
• Ore 16.00 Passaggio delle greggi con la splendida 

partecipazione del pastore RENATO e il gruppo “AMICI 
DEL ZENERU’”

• Ore 17.00 Estrazioni lotteria
• Ore 17.30 Rinfresco presso il rifugio Alpe Corte all’arrivo 

della transumanza.

Per info:
Valcanale Team
valcanaleteam@gmail.com
Tel. 0346.35040
www.valcanaleteam.it
www.viviardesio.it

FESTIVAL DELLA 
TRANSUMANZA 

DI VALCANALE



Schilpario
Sabato 16 Luglio

Atiesse, l’associazione turistica di Schilpario, è 
lieta di invitarvi alla giornata dedicata all’arti-
gianato locale e ai sapori valligiani! Le sfaccet-
tature culturali di un paese, da gustare con la 
mente e assaggiare con il cuore! Per tutta la 
giornata esposizione di stand gastronomici e 
di prodotti di artigianato locale lungo le vie del 
paese.

Programma
• Ore 9.00: Esposizione stand gastronomici e di 

artigianato locale
• Ore 11.00: Assaggi di polenta taragna e formaggi 

scalvini
• Ore 14.00: Lavorazione del latte a cura della Latteria 

Montana di Scalve

Per informazioni: 
prolocoschilpario@scalve.it
Tel. 0346.55059
www.schilpario.info

ARTE 
E SAPORI



Monte Arera 
Oltre Il Colle (BG)
Sabato 23 e Domenica 24 Luglio

Sarà il Monte Arera il protagonista di un inte-
ressante appuntamento per far conoscere le
bellezze naturali di uno dei più importanti san-
tuari della biodiversità dell’arco alpino.
In compagnia dei naturalisti del Museo di 
Scienze Naturali “E. Caffi” di Bergamo, sarà 
possibile scoprire le bellezze nascoste del 
Monte Arera, trascorrendo una serata alla 
scoperta delle farfalle notturne ed una gior-
nata di escursione lungo il Sentiero dei Fiori 
e delle Farfalle. Un’immersione nella natura 
dal sapore esclusivamente orobico grazie alla 
cena con prodotti tipici presso il rifugio Ca-
panna 2000 dove sarà possibile trascorrere la 
notte.

Programma
Sabato 23 luglio
• Ore 18.00: Ritrovo al Rifugio Capanna 2000 e meeting 

informativo - intervengono il Parco delle Orobie 
Bergamasche e Museo di Scienze Naturali “E. Caffi”

• Ore 19.30: Cena a base di prodotti tipici
• Ore 21.00: Serata naturalistica alla scoperta delle farfalle 

notturne

Domenica 24 luglio
• Ore 8.00: Colazione
• Ore 9.00: Escursione lungo il Sentiero dei Fiori e delle 

Farfalle fino al Lago Branchino (pranzo al sacco).
• Rientro previsto alle ore 15.00.

Vitto e alloggio al rifugio Capanna 2000 saranno offerti a tariffe 
agevolate “Parco Vivo”, da saldare in loco, che prevedono:
• Cena: primo, secondo con contorno, dolce,¼ vino, acqua e 

caffè € 20,00
• Pernottamento e prima colazione € 20,00
• Cesto pic nic per pranzo al sacco: due panini, un frutto, ½ 

acqua € 7,00
La partecipazione all’evento è a numero chiuso con 
prenotazione obbligatoria entro venerdì 22 luglio rivolgendosi 
direttamente al rifugio Capanna 2000: tel. 0345.95096 - 
Cell. 339.6986367. È consigliato idoneo abbigliamento per 
escursioni in montagna. In caso di maltempo, l’escursione 
sarà annullata.

Per informazioni: 
Parco delle Orobie - segreteria@parcorobie.it - Tel. 035.224249 
Per prenotazioni:
Rifugio “Capanna 2000” - Tel. 0345.95096 / Cel. 339.6986367

ALLA SCOPERTA 
DELLA BIODIVERSITA’ 

DEL MONTE ARERAEvento inserito 
nel programma 
di “Foreste da Vivere”



Malga Creisa 
Azzone
Lunedì 8 Agosto

Escursione sugli alpeggi della Val di Scalve 
organizzata da Atiesse in collaborazione con 
ERSAF Lombardia, alla scoperta della natura 
montana e delle attività alpicolturali oltre alla 
degustazione di prodotti tipici!

Programma
• Ore 8.30: Partenza escursione che prevede lungo 

l’itinerario osservazioni naturalistiche
• Ore 12.00: degustazione dei prodotti d’Alpe
• Ore 14.30: Dimostrazione di mungitura e caseificazione

Il percorso prevede un dislivello di circa 600 metri. Si 
consiglia abbigliamento adeguato per ambiente montano.

Per informazioni: 
prolocoschilpario@scalve.it
Tel. 0346.55059
www.schilpario.info

LA COLAZIONE 
DEL MALGHESE



GHIACCIAI 
E SPECIE ENDEMICHE 

D’ALTA QUOTA

Ostello al Curò 
Valbondione
Sabato 27 
e Domenica 28 Agosto

Un week end dedicato alla scoperta delle 
specie di piante e insetti endemiche oro-
biche di alta quota. Presso il Centro Parco 
individuato all’interno dell’Ostello al Curò, 
il Parco invita ad una serata naturalisti-
ca in collaborazione con i ricercatori del 
Museo delle Scienze di Trento (MUSE) e 
dell’Università degli Studi di Milano (Uni-
MI) durante la quale sarà possibile appro-
fondire gli effetti del riscaldamento cli-
matico in ambiente alpino e l’importante 
ruolo svolto da morfologie glaciali e peri-
glaciali in alta Valle Seriana come rifugio 
per specie d’alta quota. Il giorno successi-
vo sarà possibile osservare dal vivo questi 
sensibili ambienti e le specie più caratteri-
stiche che li abitano.

Foto di P. Bigoni

Programma
Sabato 27 agosto
• Ore 18.30 Accoglienza al Rifugio Curò
• Ore 19.30 Cena al Rifugio Curò
• Ore 21.00 Serata Naturalistica presso 

il Centro Parco al Curò: “L’unicità delle 
geomorfologie glaciali e periglaciali 
del Parco quali aree di rifugio per 
specie endemiche del piano nivale”. 
Intervengono il Parco delle Orobie 
bergamasche e ricercatori del Museo 
delle Scienze di Trento e dell’Università 
degli Studi di Milano

Domenica 28 agosto
• Ore 8.00 Colazione al Rifugio Curò
• Ore 9.00 Escursione accompagnata 

alla scoperta degli ambienti glaciali 
e periglaciali: il Ghiacciaio del Trobio 
(pranzo al sacco preparato dal Rifugio 
Curò)

• Rientro previsto alle ore 16.00

Vitto e alloggio  al “Rifugio Curò - Ostello 
al Curò” saranno offerti a tariffe agevolate 
“Parco Vivo”, da saldare in loco, che 
prevedono:
• Pacchetto completo: cena (primo, 

secondo, contorno, dolce, ¼ vino, 
caffè), pernottamento con biancheria 
letto inclusa, colazione, cesto pic-nic 
per pranzo al sacco (2 panini, barretta 
di cioccolato o un frutto). In caso di 
maltempo, pranzo al rifugio (primo, 
dolce, caffe e acqua nat.)  € 50,00

• Solo cena: primo, secondo, contorno, 
dolce, ¼ vino, caffè  € 20,00

Pernottamento con sistemazione in 
camere multiple in Ostello o in Rifugio
La partecipazione all’evento è a numero 
chiuso con prenotazione obbligatoria 
inviando una mail  a info@antoniocuro.it  
entro mercoledì 24 agosto.
Possibilità di partecipare solo alla cena 
e alla serata naturalistica sempre previa 
prenotazione.

È consigliato idoneo abbigliamento 
per escursioni in montagna. In caso di 
maltempo l’escursione verrà annullata.

Per info:
Info per vitto e alloggio: Rifugio Curò
info@antoniocuro.it  Tel. 0346/44076
Info per escursione e serata naturalistica
Parco delle Orobie bergamasche
segreteria@parcorobie.it Tel. 035 224249

Come raggiungere 
il Rifugio – Ostello al Curò: 
Dall’ uscita dell’ autostrada A4 prendere 
la statale della Valle Seriana e seguire 
indicazioni per Valbondione (circa 
50 Km da Bergamo). Giunti al paese 
di Valbondione si supera la chiesa 
parrocchiale e si lascia l’auto nel 
parcheggio nei pressi del Palazzetto 
dello Sport o in località Grumetti. Da qui 
dopo un breve tratto di strada comunale 
asfaltata si percorre il sentiero - segnavia 
CAI n. 305. Tempo di cammino stimato: 3 
ore circa.



La Biblioteca di Piazza Brembana in colla-
borazione con il Parco delle Orobie, il Si-
stema bibliotecario di Bergamo area Nord 
Ovest propone la sesta edizione della 
Rassegna “Pagine verdi: cultura, colture 
e natura nel Parco”. Alla rassegna parteci-
pano i Comuni di Piazza Brembana, Olmo 
al Brembo, Isola di Fondra, Lenna, Ronco-
bello, San Giovanni Bianco, Santa Brigida, 
Cassiglio. Lo scopo della rassegna è quello 
sviluppare l’interesse culturale e far cono-
scere il territorio dell’Alta Valle Brembana 
presentando luoghi di interesse storico, 
artistico, naturalistico e delle attività eco-
nomiche della zona. Il format è un incontro 
in una giornata feriale (giovedì pomerig-
gio) da metà Luglio a fine Agosto all’aper-
to vicino ad una azienda agricola dell’Alta 
Valle dove si incontrano autori, naturalisti, 
eventi musicali, teatrali e mostre fotogra-
fiche e per finire un assaggio dei prodotti 
dell’azienda, oltre che ad una visita guida-
ta della località. 

Programma
21/07 ore 15.30: 
Andrea Vitali a Cornalita 
(S.Giovanni Bianco) “Aneddoti, 
pettegolezzi e avventure. Storie... 
scritte su carta”

28/07 ore 15.30: 
Hans Tuzzi a Cassiglio, Locanda 
al Lago “Uno scrittore imprestato 
alle trame”

30/07 ore 15.30: 
Stefano Valenti a Frola (Olmo 
al Brembo) “Rosso nella notte 
bianca”

04/08 ore 15.30: 
Cinzia Galvanetto a Cornamena 
(Lenna) “Il masso innamorato”

06/08 ore 15.30: 
Erbamil al Castello di Bordogna 
“L’allocco non è mica stupido”

11/08 ore 15.30: 
Claudio Gotti e Francesco 
Carminati a Cornelli (Fondra)
Abelase n. 5 “Fratelli di latte. Fatti 
e misfatti nella Valle brembana 
superiore alla fine dell’antico 
regime”

18/08 ore 15.30: 
Cristiano Cavina a Santa Brigida, 
Loc. Monticello “Made in Casola”

25/08 ore 15.30: 
Erbamol a Piazza Brembana. Loc. 
Fondi “La casa delle foglie parlanti”

Mostre: 
16/08-21/08 
“L’ora blu in Val Brembana” 
fotografie di Carlo Riva Centro 
museale Santa Brigida

10/08-21/08 
“C’era una volta Sarajevo” 
fotografie di Gigi Riva 
Sala polivalente Piazza Brembana

Per informazioni:
www.pagine-verdi.info 
info@pagine-verdi.info 
biblio.piazzabrembana@tin.it 
tel. 0345.82549

PAGINE VERDI: 
CULTURA, COLTURE E 
NATURA NEL PARCO 



Comune di
Azzone

Comune di
Ornica

Comune di
Schilpario

Comune di
Valgoglio

Comune di
Piazza Brembana

Comune di
Ardesio

Comune di
Mezzoldo

Comune di
Valbondione

Comune di
Oltre il Colle

PER INFO:
Parco delle Orobie Bergamasche

Tel. 035.224249 - segreteria@parcorobie.it - www.parcorobie.it

è organizzato dal Parco delle Orobie Bergamasche
con la collaborazione di:

PARCO VIVO 2016


