PARCO VIVO
Programma 2019

Natura,
tradizione
e cultura

PARCO VIVO 2019
ALLA SCOPERTA DELLA NATURA
NATURA, CULTURA, STORIA E TRADIZIONE… sono le parole d’ordine della collaudata
rassegna del Parco delle Orobie bergamasche. Una tradizione che si rinnova con
successo anno dopo anno con l’obiettivo di creare nuove occasioni per scoprire
il Parco delle Orobie bergamasche. Escursioni, attività naturalistiche, incontri
culturali… un programma ricco all’insegna della natura!
									
									Il Presidente
									Yvan Caccia

•

Domenica 30 giugno
Ardesio

•

PRATI E PASCOLI
DELL’ALPE NEEL

Escursione naturalistica
per scoprire la fauna degli
ambienti aperti

Sabato 06 luglio
Schilpario

ALLA SCOPERTA
DELLE LIBELLULE DEL
PARCO

•

Sabato 13
e Domenica 14 luglio
Oltre il Colle

I TESORI DELL’ARERA
Un week end dedicato
alla scoperta della flora
endemica del Parco

Escursione guidata
alla Diga del Gleno
•

Domenica 11 agosto
Valgoglio

Escursione naturalistica
e laboratori per scoprire
la biodiversità della Val
Sanguigno
•

Venerdì 30 agosto
Oltressenda Alta

I RE DELLA VALLE
AZZURRA

Escursione guidata lungo
la Valle Azzurra

Sabato 07 settembre
Vilminore di Scalve

TRA STORIA
E NATURA

16 luglio, 20 agosto,
04 settembre
Dossena

ALLA SCOPERTA
DELLE MINIERE DI
DOSSENA

UNA VALLE RICCA
DI BIODIVERSITÀ

Incontro divulgativo e
escursione accompagnata
per scoprire le libellule
delle torbiere del Vivione
•

•

SUONI E COLORI DEI
PASCOLI DEL PARCO

Escursione botanica
•

Sabato 03 agosto
Castione
della Presolana

Visita guidata
•

Luglio - settembre
Valle Brembana

PAGINE VERDI:
CULTURA, COLTURE E
NATURA NEL PARCO

Rassegna culturale

PRATI E PASCOLI
DELL’ALPE NEEL
Escursione botanica

Ardesio (BG)
Domenica 30 giugno
Un’interessante escursione condotta
dagli esperti del FAB (Gruppo Flora Alpina
Bergamasca) per scoprire la ricca diversità
floristica custodita nelle praterie dell’alpe
Neel.
Con partenza dalla Valcanale si raggiungerà il
rifugio Lago Branchino (1796 m slm) situato
al di sotto dell’omonimo laghetto alpino
che, adagiato in una conca naturale di rocce
calcaree, rappresenta una vera rarità.

Programma
• Ore 9.00 ritrovo presso laghetto di Valcanale e
partenza escursione
• pranzo al sacco o Menu Parco Vivo al Rifugio Lago
Branchino
• Prenotazione pranzo consigliata al numero:
3341178129
• Rientro previsto ore 15.00
Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria
entro il 26 giugno inviando una mail a segreteria@
parcorobie.it
Per informazioni e prenotazioni:
•

Parco delle Orobie bergamasche
segreteria@parcorobie.it
Tel. 035.224249

ALLA SCOPERTA
DELLE LIBELLULE
DEL PARCO
Incontro divulgativo e escursione accompagnata
per scoprire le libellule delle torbiere del Vivione

Schilpario (BG)
Sabato 6 luglio
Gli odonati, più comunemente chiamati
“libellule” sono abilissimi volatori e predatori
Il Parco delle Orobie bergamasche invita
a partecipare ad un’attività dedicata alla
conoscenza delle libellule e degli ambienti in
cui questi affascinanti insetti vivono.

Programma
• Ore 10.30 presso il rifugio Vivione si terrà
l’incontro divulgativo “Odonati: cenni di
biologia, ecologia e status di conservazione”,
a seguire escursione alle torbiere limitrofe
e riconoscimento libellule. Al rientro
dall’escursione, per chi lo desidera, pranzo a
tariffe agevolate “Parco Vivo” presso il rifugio
Vivione.
La partecipazione è gratuita. Prenotazione
consigliata rivolgendosi al rifugio Passo Vivione
tel. 333.8984490. In caso di maltempo,
l’escursione sarà annullata.
Per informazioni:
•

Parco delle Orobie bergamasche
segreteria@parcorobie.it
Tel. 035.224249

Il rifugio Vivione si trova sull’altopiano del Passo
del Vivione, Schilpario (BG) ed è raggiungibile in
auto da Schilpario (BG) o da Forno Allione (BS).

I TESORI
DELL’ARERA
Un week end dedicato alla scoperta della flora endemica del Parco

Oltre
il Colle (BG)
Sabato 13
e Domenica 14 luglio
Accompagnati dagli esperti del FAB
(Gruppo Flora Alpina Bergamasca), un
week end dedicato alla scoperta della
flora del Parco, tra le più interessanti
e le più ricche delle Alpi. Essa infatti
rappresenta, quantitativamente e
qualitativamente, un significante
insieme di specie tra le quali spiccano
per importanza e notorietà numerosi
endemiti.
Alla conferenza serale presso il rifugio
Capanna 2000, farà seguito, il giorno
successivo, un’escursione lungo un
tratto del famoso “Sentiero dei Fiori
Claudio Brissoni” durante la quale sarà
possibile riconoscere e osservare tutte
le specie di maggior pregio e gli ambienti
vegetazionali caratteristici dell’Arera.

Programma
Sabato 13 luglio
• Ore 18.00 Ritrovo al Rifugio Capanna 2000
e meeting informativo
• Ore 19.30 Cena a base di prodotti tipici
• Ore 20.30 Conferenza “La preziosa flora del
Parco” a cura del FAB
Domenica 14 luglio
• Ore 8.00: Colazione
• Ore 9.30-15.30: Escursione lungo il Sentiero
dei Fiori e delle Farfalle accompagnati
dagli esperti del FAB: (Verrà percorso un
tratto parziale del “Sentiero dei Fiori”, con
l’attraversamento in quota della Val d’Arera,
la salita al Passo Gabbia (2070), la discesa
sul suggestivo ghiaione del Mandrone e
la graduale risalita alla Bocchetta di Corna
Piana (2078 m). Il ritorno avverrà sul
medesimo tracciato; l’arrivo alla Capanna
2000 è previsto per le ore 15.30).
Per chi fosse interessato a partecipare alla
sola escursione di domenica, il ritrovo è
fissato, con un accompagnatore FAB, per le
ore 8:00 in località Plassa, da dove si salirà
per congiungersi alle 9:30 con il gruppo già
presente al Rifugio Capanna 2000, e quindi
proseguire insieme con l’escursione.
Dislivello: 250 m dal rifugio Capanna 2000
- Durata: 6 h dal rifugio Capanna 2000 Difficoltà: escursionismo facile - Pranzo al
sacco

Vitto e alloggio al rifugio Capanna 2000
saranno offerti a tariffe agevolate “Parco Vivo”,
da saldare in loco, che prevedono:
• Pensione completa € 45,00
• oppure: solo cena (primo, secondo con
contorno, dolce,¼ vino, acqua e caffè) €
20,00.
• Solo pernottamento e prima colazione €
20,00.
• Cesto pic nic per pranzo al sacco: due panini,
un frutto, ½ acqua € 8,00
La partecipazione all’evento è a numero
chiuso con prenotazione obbligatoria entro
giovedì 11 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 bergamasche
segreteria@parcorobie.it
Tel. 035.224249

•

FAB 349.6292935

Per prenotazioni:
•

Rifugio “Capanna 2000”
Tel. 0345.95096
Cel. 339.6986367

SUONI E COLORI
DEI PASCOLI
DEL PARCO
Escursione naturalistica per scoprire la fauna degli ambienti aperti

Castione della
Presolana (BG)
Sabato 3 agosto
Un’escursione naturalistica sino al Rifugio
Baita Cassinelli. Attraversando la malga
Cassinelli e Corzene si scoprirà la ricca
biodiversità faunistica custodita nei
pascoli montani. Particolare attenzione
sarà riservata all’osservazione e al
riconoscimento delle farfalle che popolano
le praterie montane e al riconoscimento
degli uccelli al canto.

Programma
• Ore 9.30 ritrovo presso hotel Spampatti (via
Cantoniera, 89 Castione della Presolana) e
partenza escursione
• Pranzo al sacco a cura dei partecipanti o pranzo
presso il Rifugio Baita Cassinelli.
• Prenotazione pranzo al rifugio consigliata al
numero: 339.5655793
• Rientro previsto ore 15.00
Partecipazione gratuita con prenotazione
obbligatoria entro il 31 luglio inviando una mail a
segreteria@parcorobie.it
È consigliato idoneo abbigliamento per escursioni in
montagna.
In caso di maltempo, l’escursione sarà annullata
Per informazioni:
•

Parco delle Orobie bergamasche
segreteria@parcorobie.it
Tel. 035.224249

UNA VALLE
RICCA DI
BIODIVERSITÀ
Escursione naturalistica e laboratori

Valgoglio (BG)
Domenica 11 agosto
La Val Sanguigno presenta caratteristiche
uniche, risultato della presenza di
particolari condizioni ecologiche e della
fertile compresenza di roccia, acqua
e vegetazione. Il Parco delle Orobie
bergamasche e PromoSerio invitano
a partecipare a questa interessante
escursione naturalistica, associata a veri
e propri laboratori a cielo aperto. Sarà
possibile conoscere e riconoscere, in
particolare, gli ambienti acquatici e la ricca
biodiversità della Val Sanguigno.

Programma
• Ore 09.00: ritrovo presso la centrale di Aviasco
(Valgoglio) (Parcheggio auto fino a 100 posti con tariffa
di 5 euro per tutta la giornata) e partenza visita guidata
• Ore 12.30/13.00: pranzo al sacco o Menu Parco Vivo*
al Rifugio Gianpace. Prenotazione pranzo al rifugio
consigliata al numero: 3472191628
• Rientro con arrivo previsto al parcheggio alle ore 15.00
Il costo dell’escursione è di 15 euro e per bambini sotto i
12 anni è gratuita. I laboratori biodiversità sono a cura del
Parco e gratuiti!
L’escursione è a numero limitato con prenotazione
obbligatoria entro sabato 10 agosto rivolgendosi a
PromoSerio: infopoint@valseriana.eu - Tel. 035.704063.
L’escursione prevede un dislivello di circa 400m e verrà
annullata al mancato raggiungimento del numero minimo
di 5 paganti o in caso di forte maltempo. Si consiglia
abbigliamento adeguato per ambiente montano.
Per informazioni e prenotazioni:
•

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

I RE DELLA
VALLE AZZURRA
Escursione guidata lungo la Valle Azzurra

Oltressenda Alta (BG)
Venerdì 30 agosto
Un’escursione ad anello, alla scoperta
di una piccola valle ancora incantata
caratterizzata da ambienti naturali di
singolare bellezza, dove l’alternarsi di
bosco, prato, radure, zone umide ed
ecotoni ha visto l’insediamento di una
ricca varietà di specie vegetali e animali.
Assaporando la bellezza di questa valle si
raggiungeranno le baite del Moschel per
poi cercare di scoprire dove i grandi faggi si
sono “nascosti”.

Programma
• Ore 9.00 ritrovo presso il parcheggio in località
Spinelli - Oltressenda Alta (BG) e partenza escursione.
L’escursione prevede un dislivello di 550mt.
• Percorso di massima: Spinelli 1000 mt, C. Foppa 1214
mt, B.ta Bruseda 1498 mt, B.ta Bassa Pagherola 1498
mt, B.ta Bassa Verzuda 1460 mt, Moschel 1267 mt,
Spinelli.
• Pranzo al sacco a cura dei partecipanti.
• Rientro previsto alle ore 16
Il programma potrebbe subire variazioni in caso di
avverse condizioni meteorologiche o del terreno.
Partecipazione gratuita e a numero chiuso con
prenotazione obbligatoria entro giovedì 29 agosto
inviando una mail a segreteria@parcorobie.it
È consigliato idoneo abbigliamento per escursioni in
montagna. (scarponcino da montagna, zainetto con k-way,
coprizaino, felpa, cibo ed acqua, eventuale ricambio t-shirt)
In caso di forte maltempo, l’escursione sarà annullata.
Escursione sconsigliata sotto gli 8 anni.
Per informazioni:
•

Parco delle Orobie bergamasche
segreteria@parcorobie.it - Tel. 035.224249

TRA STORIA
E NATURA
Escursione guidata alla Diga del Gleno

Vilminore
di Scalve (BG)
Sabato 07 settembre
Il Parco delle Orobie
bergamasche in collaborazione
con la Pro Loco Vilminore
organizza un’escursione
accompagnata lungo un
percorso ricco di storia e
di natura. Partendo dalla
località Vilminore di Scalve si
raggiungeranno i resti della
Diga del Gleno, testimoni della
tragedia avvenuta nel dicembre
1923 che distrusse le frazioni
di Bueggio, Azzone e altre
abitazioni fino a Darfo.

Programma
•

Ore 9.00 ritrovo presso la Chiesetta di San Carlo (Via per Oltrepovo) e
partenza escursione

•

Ore 12.00 arrivo previsto presso la Diga del Gleno e aperitivo con
prodotti locali presso il chiosco Gleno. L’escursione prevede un
dislivello di circa 520mt. Percorso di massima: Vilminore di Scalve
Chiesetta San Carlo 1011mt - Ponte del Gleno 1149mt - Ruderi Diga
del Gleno 1527mt - Borgo di Pianezza 1267mt - chiesetta San Carlo.

•

Pranzo al sacco a cura dei partecipanti.

•

Rientro previsto ore 16.00

Il programma potrebbe subire variazioni in caso di avverse condizioni
meteorologiche o del terreno.
Quota di partecipazione € 5,00 (€ 4,00 per soci Pro loco).
La partecipazione è a numero chiuso con prenotazione obbligatoria entro
giovedì 05 settembre inviando una mail a proloco.vilminore@scalve.it o
telefonando al num. 0346.51002
È consigliato idoneo abbigliamento per escursioni in montagna. (scarponcino
da montagna, zainetto con k-way, coprizaino, felpa, cibo ed acqua, eventuale
ricambio t-shirt da utilizzare una volta arrivati alla diga). In caso di forte
maltempo, l’escursione sarà annullata. Escursione sconsigliata sotto gli 8 anni.
Per informazioni e prenotazioni:
•

Pro Loco Vilminore di Scalve
Piazza Giustizia, 3 - 24020 Vilminore di Scalve (BG)
Tel. 0346.51002 - proloco.vilminore@scalve.it

ALLA SCOPERTA
DELLE MINIERE
DI DOSSENA
Visita guidata

Dossena (BG)
16 luglio, 20 agosto, 04 settembre
Una visita guidata lungo un percorso ricavato all’interno degli antichi scavi del distretto
minerario di Paglio Pignolino a Dossena, utilizzato in passato per l’estrazione di piombo, zinco,
fluorite e barite. Le visite guidate, della durata di circa un’ora, si effettuano dalle 14.00 alle
18.00. Costo a persona 7€ , per gruppi organizzati anche su prenotazione.
È consigliato idoneo abbigliamento.
Per informazioni:
• Associazione Miniere di Dossena
miniere.dossena@gmail.com - minieredidossena.wordpress.com
Per prenotazioni:
• Cell. +39 333 4299835

PAGINE VERDI:
CULTURA, COLTURE
E NATURA
NEL PARCO
Rassegna culturale
La Biblioteca di Piazza Brembana in collaborazione con il Parco delle Orobie bergamasche, il
Sistema bibliotecario area Nord Ovest propone la nona edizione della Rassegna “Pagine verdi:
cultura, colture e natura nel Parco”. Scopo della rassegna è sviluppare l’interesse culturale e
far conoscere il territorio dell’Alta Valle Brembana presentando luoghi di interesse storico,
artistico, naturalistico e delle attività economiche della zona. Il format è un incontro in una
giornata feriale (giovedì pomeriggio) ed alcuni sabato da metà Luglio a fine Agosto all’aperto
vicino ad una azienda agricola dell’Alta Valle dove si incontrano gli autori, naturalisti, eventi
musicali e mostre fotografiche e per finire un assaggio dei prodotti dell’azienda, oltre che ad
una visita guidata della località.
Per consultare il programma completo: www.pagine-verdi.info
Per informazioni:
• info@pagine-verdi.info - biblio.piazzabrembana@tin.it - tel. 0345.82549

PARCO VIVO 2019
è organizzato dal Parco delle Orobie Bergamasche
con la collaborazione di:

Comune di
Ardesio

Comune di
Oltressenda Alta

Comune di
Castione della
Presolana

Comune di
Piazza Brembana

Comune di
Dossena

Comune di
Schilpario

PER INFO:

Comune di
Oltre il Colle

Comune di
Valgoglio

Comune di
Vilminore di
Scalve

Parco delle Orobie Bergamasche
Tel. 035.224249 - segreteria@parcorobie.it - www.parcorobie.it

