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Alla scoperta del formaggio in malga
e della biodiversità dei pascoli alpini
Mercoledì 4 agosto 2021
Un'escursione culturale e naturalistica sino all’Alpe Neel, nel Parco delle Orobie bergamasche: visita
all’allevamento di bovini in alpe, dove si avrà la possibilità di parlare con l’allevatore della lavorazione
del formaggio in malga, conoscere le funzioni del pascolo alpino a tutela della biodiversità con un
approfondimento sul ritorno dei grandi carnivori. Lupo e orso non sono per ora una presenza stabile
nel Parco, ma scopriremo un territorio che lavora da tempo per migliorare la convivenza tra
allevamento e grandi predatori, con l’utilizzo di sistemi di protezione del bestiame e la presenza
costante del pastore
Tagliere con prodotti tipici a Km 0 a 10 euro (facoltativo, prenotazione obbligatoria).
L’iniziativa è inserita all’interno delle attività del Progetto Pasturs, che si realizza ormai da anni nel
Parco delle Orobie bergamasche e che coinvolge giovani volontari nell’aiuto ai pastori nella vita
lavorativa d’alpeggio, promuovendo l’utilizzo di misure di prevenzione, a difesa del bestiame dai
danni da lupo e orso, e realizzata nell’ambito del Progetto europeo LIFE WOLFALPS EU, che
promuove azioni di convivenza tra uomo e presenza del lupo, tra cui un ecoturismo che porti benefici
economici diretti e durevoli per le comunità e gli agricoltori locali, senza compromettere la
conservazione della fauna.
PROGRAMMA:
Ore 8.00 ritrovo presso il parcheggio di Valcanale di Ardesio e partenza escursione.
Parcheggio a pagamento
 Tagliere con prodotti tipici a Km 0 presso Alpe Neel (prenotazione obbligatoria – costo 10
euro) o pranzo al sacco a cura dei partecipanti.
Rientro previsto ore 16,30.
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Necessario idoneo abbigliamento per escursioni in montagna (scarponi da trekking, abbigliamento
comodo, maglietta di ricambio, felpa, cappello per il sole, crema solare, impermeabile, zainetto e
borraccia).
L’escursione sarà condotta dall’accompagnatore di media montagna (collegio guide alpine) Matteo
Zanga. La difficoltà dell’escursione è media (circa 500 m di dislivello). Escursione adatta a bambini
a partire da 7 anni di età, la responsabilità dei minori è a carico dei genitori/accompagnatori.
In caso di maltempo, l’escursione sarà rimandata al 25 agosto.

Partecipazione gratuita a numero chiuso (max 25 persone) con prenotazione obbligatoria entro il
1 agosto inviando una mail a progetto.pasturs@gmail.com
Per informazioni: inviare una mail a progetto.pasturs@gmail.com

L’attività è realizzata nell’ambito del Progetto europeo LIFE WolfAlps EU.

