alpeggiAmo

Estate 2022 …a spasso per gli alpeggi delle Orobie
I Parchi delle Orobie Bergamasche, delle Orobie Valtellinesi, della Grigna
Settentrionale e la Riserva naturale delle Valli di Sant’Antonio vi invitano a scoprire le
eccellenze naturalistiche e gastronomiche dei loro alpeggi.
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ALPE
CANTEDOLDO

SETTEMBRE

Averara, BG

Un’escursione naturalistica per
conoscere la biodiversità di questo
splendido pascolo orobico, scoprire il
lavoro dell’alpicoltore ed il ruolo svolto
nella tutela dell’ambiente montano,
gustare i suoi prelibati formaggi.
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
entro le h. 12.00 del 9 settembre 2022
contattando Giorgio Tanzi

340.7054267 - insubria.trekking@gmail.com

PROGRAMMA
• Ritrovo: ore 9.00 ad Averara, all’ampio parcheggio
presso il ponte della SP8 all’inizio del centro abitato.
• Escursione guidata con accompagnatore di media
montagna ed esperto naturalista, lungo il sentiero che
parte da Valmoresca (835 m) percorrendo sentieri e
mulattiere da sempre frequentate dalla gente locale,
guadagneremo l’alpeggio attraversando fitti boschi di
abete rosso in cui si aprono, nelle zone più favorevoli
e meno accidentate, radure pascolive.
• Giunti in malga incontro con l’alpeggiatore Giacomo
Paganoni dell’Azienda Agricola Cattaneo, piccola realtà a conduzione familiare, in attività da più generazioni; dimostrazione delle procedure di lavorazione del
latte, e degustazione dei prodotti d’alpe: in primis
l’ottimo e caratteristico Formai de Mùt dell’Alta Valle
Brembana DOP, ma anche primo sale, ricotta e burro.
• Rientro: ore 16.00 c.a.
• Difficoltà: Escursionistico medio-facile
• Dislivello: 670 metri c.a.

Az. Agr.
Cattaneo
di Giacomo Paganoni

Per informazioni ed il calendario completo
dell’iniziativa AlpeggiAMO visita il sito
www.parcorobie.it o inquadra il QR code

giacomo.paganoni@pec.agritel.it
Az. Agr. Cattaneo di Giacomo Paganoni

Necessario idoneo abbigliamento per escursioni in montagna (scarponcini da trekking, zaino, giacca impermeabile, cappello, borraccia)
L’escursione è gratuita e comprende l’accompagnamento e la degustazione, dotarsi quindi di acqua e pranzo al sacco
In caso di maltempo l’escursione sarà annullata o rinviata

Iniziativa realizzata nell’ambito del progetto
“C.ORO - Capitale ORObie”, con il contributo di:

