
PARCO VIVO
Programma estate 2022

Natura, tradizione e cultura



Parco Vivo, la rassegna del Parco delle Orobie Bergamasche,
torna anche nell’estate 2022 per mostrare a grandi e piccini le
bellezze del territorio. 
Tanti appuntamenti tra giugno e agosto con escursioni e attività
naturalistiche che incontreranno l’interesse degli appassionati
della montagna e delle sue inesauribili ricchezze ambientali.

Una tradizione che si rinnova con successo anno dopo anno con
l’obiettivo di creare nuove occasioni per scoprire il Parco delle
Orobie bergamasche.

                                                          Il Presidente  - Yvan Caccia

PARCO VIVO 2022
Alla scoperta della natura e
cultura del territorio

Scopri di più sul sito www.parcorobie.it

http://www.parcorobie.it/


Programma 2022

Sabato 11 giugno
Vilminore di Scalve 
LA FORESTA TRAVOLTA E
CONSERVATA DAI GHIACCIAI 
Escursione alla scoperta dei tronchi
fossili 

Sabato 25 giugno
Cusio 
LA NATURA AD OCCHI CHIUSI
Escursione multisensoriale inclusiva

Domenica 26 giugno
Ardesio 
NATURA E DISABILITÀ: UN
CONNUBIO VINCENTE
Escursione multisensoriale inclusiva 

Domenica 10 luglio
Gromo 
UN GIORNO DA PASTORE E I
SAPORI DELLA TRADIZIONE
Escursione naturalistica e culturale

 
 

Domenica 17 luglio
Oltre il Colle
IL SENTIERO DEI FIORI 
Escursione botanica 

Mercoledì 27 luglio
Taleggio 
DIVENTA UN YOUNG RANGER 
Escursione per coinvolgere
attivamente le nuove generazioni
nella conoscenza e conservazione
della biodiversità

Sabato 6 agosto
Ardesio
ALLA SCOPERTA DEL FORMAGGIO
IN MALGA E DELLA BIODIVERSITÀ
DEI PASCOLI ALPINI
Escursione culturale e naturalistica

Domenica 28 agosto
Schilpario 
LE MINIERE DI SCHILPARIO
Visita guidata nel cuore della terra

Luglio e agosto
Valle Brembana 
PAGINE VERDI: CULTURA,
COLTURE E NATURA NEL PARCO
Rassegna culturale

https://www.infosostenibile.it/notizia/natura-e-disabilit%C3%A0-un-connubio-vincente


Ritrovo ore 9 presso la chiesetta di San Carlo a Vilminore di Scalve.
Al termine dell’escursione, visita all’allestimento in CM Val Di Scalve e aperitivo gastronomico con prodotti
tipici con i prodotti della Latteria Sociale di Vilminore di Scalve (facoltativo, a pagamento su prenotazione –
costo 7 euro tagliere + bibita alcolica o analcolica), termine evento ore 13.

La difficoltà dell’escursione è facile (circa 300 m di dislivello in salita). Escursione adatta a tutti, la
responsabilità dei minori è a carico dei genitori/accompagnatori. Necessario idoneo abbigliamento per
escursioni in montagna.

Partecipazione gratuita
(ad esclusione dell’aperitivo facoltativo)
a numero chiuso con prenotazione obbligatoria
entro venerdì 10 giugno
inviando una mail a orobiebg@eliante.it

Nel 2007 Gioachino Zanoni fotografò tronchi fossili immersi in depositi lasciati dai ghiacciai, alla base di
una parete di frana in Valle del Povo, presso Vilminore di Scalve. 
I reperti dimostrano la prima avanzata dei ghiacciai all’inizio dell’ultima glaciazione, avvenuta più di 50 mila
anni fa. Non sono mai stati trovati alberi secolari così antichi nelle valli più interne delle Alpi... ma cosa ci
raccontano? 

Escursione adatta a tutti per conoscere una delle scoperte più singolari per la storia naturale, geologica,
ambientale e climatica delle Alpi. 

LA FORESTA TRAVOLTA E CONSERVATA DAI GHIACCIAI
Escursione alla scoperta dei tronchi fossili  

Sabato 11 giugno ore 9 – Vilminore di Scalve (Bg) 

Programma 



per i non vedenti e ipovedenti ritrovo ore 8,30 presso la stazione dei treni di Bergamo (pullman gratuito a
disposizione per ipovedenti e non vedenti con accompagnatori – max 20 posti), termine evento ore 16.
per gli altri partecipanti ritrovo ore 10 davanti al ristoro “Al Ciar”.

Ritrovo:

Possibilità di pranzo presso il ristoro “Al Ciar” con Menù Parco Vivo a prezzo convenzionato di 15 euro
(prenotazione pranzo obbligatoria inviando una mail a orobiebg@eliante.it) oppure pranzo libero a cura dei
partecipanti.
Escursione adatta a tutti, la responsabilità dei minori è a carico dei genitori/accompagnatori. Necessario
idoneo abbigliamento per passeggiate in montagna.
La difficoltà dell’escursione è facile (nessun dislivello). 

Partecipazione gratuita (ad esclusione del pranzo facoltativo)
a numero chiuso con prenotazione obbligatoria
entro venerdì 24 giugno
inviando una mail a orobiebg@eliante.it

In occasione della 7a edizione di “Natura senza barriere” escursione per scoprire la natura ad occhi chiusi in
collaborazione con l’Unione Ciechi e Ipovedenti. 
La fruizione delle risorse naturali è una parte importante per ogni individuo. La presenza di disabilità di
qualunque genere non dovrebbe mai costituire un ostacolo o essere motivo di esclusione per nessuno. 
Con questa escursione sarà abbattuto il tabù del “vietato toccare” e la visita diventa, per tutti,
un’esperienza multisensoriale da fruire non solo con gli occhi ma anche toccando direttamente alcuni
reperti naturali. Anche le orecchie diventeranno protagoniste di questo evento per ascoltare ciò che la
natura offre a livello sonoro!

Evento inclusivo per tutti, ai vedenti sarà chiesto di bendarsi. 

LA NATURA AD OCCHI CHIUSI
Escursione multisensoriale inclusiva
Sabato 25 giugno – Cusio (Bg) 
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Ritrovo ore 9 presso il laghetto di Valcanale di Ardesio ed escursione fino al Rifugio Alpe Corte termine
evento ore 16.
Verranno messe a disposizione alcune Joëlette, speciale carrozzella che permette la pratica di gite ad ogni
persona a mobilità ridotta o in situazione di altra disabilità, grazie all’aiuto di due accompagnatori in
collaborazione con il CAI.
A disposizione un servizio jeep per persone a mobilità ridotta o in situazione di altra disabilità (a prezzo
convenzionato) in collaborazione con Rifugio Alpe Corte.

Necessario idoneo abbigliamento per passeggiate in montagna. La difficoltà dell’escursione è media (400 m
di dislivello in salita). 
La responsabilità dei minori è a carico dei genitori/accompagnatori. 
Possibilità di pranzo presso il rifugio Alpe Corte con Menù Parco Vivo a prezzo convenzionato di 15 euro
(prenotazione pranzo obbligatoria inviando una mail a orobiebg@eliante.it) oppure pranzo libero a cura dei
partecipanti.

Partecipazione gratuita (ad esclusione del pranzo facoltativo)
a numero chiuso con prenotazione obbligatoria entro
venerdì 24 giugno inviando una mail a orobiebg@eliante.it

In occasione della 7a edizione di “Natura senza barriere” escursione inclusiva per scoprire la natura in tutte
le sue sfaccettature. 
Con questa escursione sarà abbattuto il tabù del “sentiero inaccessibile” e la visita al mondo naturale
diventa, per tutti, una esperienza unica!

Sarà possibile ascoltare, osservare, toccare, annusare ciò che ci circonda.

 

NATURA E DISABILITÀ: UN CONNUBIO VINCENTE
Escursione multisensoriale inclusiva
Domenica 26 giugno – Ardesio (Bg)

Programma 

https://www.infosostenibile.it/notizia/natura-e-disabilit%C3%A0-un-connubio-vincente


Ritrovo ore 9 davanti all’hotel Spiazzi in località “Spiazzi di Gromo”, termine escursione ore 16

Possibilità di pranzo presso il rifugio Vodala con menù a Km 0 con prodotti tipici di pecora a prezzo
convenzionato di 25 euro (prenotazione pranzo obbligatoria inviando una mail a orobiebg@eliante.it) oppure
pranzo libero a cura dei partecipanti.

Partecipazione gratuita (ad esclusione del pranzo facoltativo)
a numero chiuso con prenotazione obbligatoria entro
venerdì 8 luglio inviando una mail a orobiebg@eliante.it

Un'escursione naturalistica e culturale all’Alpe Vodala per conoscere la tradizione e la biodiversità. Visita al
gregge di circa 1000 capi di Pecora bergamasca al pascolo per scoprire le curiosità, i prodotti della
tradizione e le funzioni del pascolo alpino a tutela della biodiversità, ma non solo. 
Approfondimento sui grandi carnivori e in particolare sul ritorno del lupo nelle Alpi ed il lavoro dei pastori
che utilizzano i sistemi di prevenzione dei danni da lupo sulle greggi. Pranzo a Km 0 con prodotti tipici di
pecora (facoltativo).

Escursione consigliata a bambini a partire dai 6 anni di età, la responsabilità dei minori è a carico dei
genitori/accompagnatori.
Necessario idoneo abbigliamento per passeggiate in montagna. La difficoltà dell’escursione è media (400
m di dislivello in salita). 

UN GIORNO DA PASTORE E I SAPORI DELLA TRADIZIONE
Escursione naturalistica e culturale 
Domenica 10 luglio – Gromo (Bg)

Programma 

Evento realizzato nell’ambito del Progetto europeo LIFE WOLFALPS EU

https://www.infosostenibile.it/notizia/natura-e-disabilit%C3%A0-un-connubio-vincente


Ritrovo ore 8,45 al parcheggio 1600 del Rifugio Saba (Oltre il Colle), 
termine escursione ore 16.

Escursione consigliata a bambini a partire dai 7 anni di età, la responsabilità dei minori è a carico dei
genitori/accompagnatori. 
Necessario idoneo abbigliamento per escursioni in montagna. 

La difficoltà dell’escursione è media (500 m di dislivello in salita, lunghezza 11 km). 
Pranzo libero a cura dei partecipanti (nella zona del lago Branchino).

Partecipazione gratuita a numero chiuso 
con prenotazione obbligatoria entro venerdì 16 luglio 
inviando una mail a orobiebg@eliante.it

Escursione botanica sulle pendici del Monte Arera che ogni anno, si colora di spettacolari fioriture. 

Un vero giardino botanico d'alta quota nel quale si snoda il Sentiero dei fiori “Claudio Brissoni”: un
bellissimo percorso ad anello, lungo 11 km ma non impegnativo, il cui tratto alto, ad una quota media di
2000 m, attraversa rupi e ghiaioni della Val d'Arera e del Mandrone raggiungendo il Passo Branchino. 

IL SENTIERO DEI FIORI 
Escursione botanica 

Domenica 17 luglio, Oltre il Colle (Bg)

Programma 

https://www.infosostenibile.it/notizia/natura-e-disabilit%C3%A0-un-connubio-vincente
https://www.infosostenibile.it/notizia/natura-e-disabilit%C3%A0-un-connubio-vincente


Ritrovo ore 9 presso la partenza del sentiero per il rifugio Gherardi a Pizzino di Taleggio ed escursione verso il
rifugio Gherardi. Termine escursione ore 16 circa.

Possibilità di pranzo presso il rifugio Gherardi con Menù Parco Vivo a prezzo convenzionato di 15 euro
(prenotazione pranzo obbligatoria inviando una mail a orobiebg@eliante.it) oppure pranzo libero a cura dei
partecipanti.
La difficoltà dell’escursione è media (circa 400 m di dislivello in salita). Escursione adatta a tutti, la
responsabilità dei minori è a carico dei genitori/accompagnatori.
Necessario idoneo abbigliamento per escursioni in montagna.

Partecipazione gratuita 
(ad esclusione del pranzo facoltativo) a numero chiuso
con prenotazione obbligatoria entro
venerdì 29 giugno 
inviando una mail a orobiebg@eliante.it

Il Parco delle Orobie aderisce al Programma internazionale Young Ranger, rivolto a ragazze e ragazzi
curiosi di natura, che vogliono impegnarsi attivamente nella difesa dell'ambiente. Si inizia ritirando il
libretto delle attività e il passaparchi, una sorta di passaporto dove raccogliere i timbri delle aree protette
visitate. Risolvendo i giochi sul libretto e restituendolo si riceverà il timbro del Parco sul passaparchi e il
distintivo da Young Ranger. 
Questa escursione offre ai ragazzi dagli 8 ai 12 anni e alle loro famiglie l'opportunità di conoscere le specie
del territorio da tutelare e l'ambiente alpino in cui sono inserite. Attraverso i giochi proposti, impareremo a
riconoscere le bellezze e le particolarità del Parco. Ti aspettiamo!

DIVENTA UN YOUNG RANGER
Escursione per coinvolgere attivamente le nuove
generazioni nella conoscenza e conservazione della
biodiversità

Programma 

Evento realizzato nell’ambito del Progetto europeo LIFE WOLFALPS EU

Mercoledì 27 luglio ore 9 – Taleggio (Bg)
- in collaborazione con il gruppo scout CNGEI Bergamo 6 branco Ohana



Ritrovo ore 8,15 presso il laghetto di Valcanale di Ardesio.

Escursione consigliata a bambini a partire dai 7 anni di età, la responsabilità dei minori è a carico dei
genitori/accompagnatori. 
Necessario idoneo abbigliamento per escursioni in montagna. 
La difficoltà dell’escursione è media (500 m di dislivello in salita). 

Partecipazione gratuita (ad esclusione del pranzo facoltativo)
a numero chiuso con prenotazione obbligatoria entro
venerdì 20 agosto inviando una mail a orobiebg@eliante.it

ALLA SCOPERTA DEL FORMAGGIO IN MALGA E DELLA
BIODIVERSITÀ DEI PASCOLI ALPINI
Escursione culturale e naturalistica
Sabato 6 agosto, Ardesio (Bg)

Un'escursione culturale e naturalistica sino all’Alpe Neel per conoscere la tradizione e la biodiversità.

Visita all’allevamento di bovini in alpe Neel, 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 ma
non solo, scoprire informazioni sui grandi carnivori e in particolare sul ritorno del lupo sulle Alpi e sui
metodi in uso per diminuire i possibili danni. 
Tagliere con prodotti tipici a Km 0 a 10 euro (facoltativo, prenotazione obbligatoria).

Programma 

Evento realizzato nell’ambito del Progetto europeo LIFE WOLFALPS EU

https://www.infosostenibile.it/notizia/natura-e-disabilit%C3%A0-un-connubio-vincente


Ritrovo ore 10 presso la miniera “Gaffione” di Schilpario (Bg).

Adatta a tutti, la responsabilità dei minori è a carico dei genitori/accompagnatori. 
Necessario idoneo pesante (all’interno della miniera ci sono pochi gradi).

Partecipazione a numero chiuso (max 20 persone)
a prezzo convenzionato di 7 euro con prenotazione obbligatoria
entro venerdì 26 agosto 
inviando una mail a miniereskimine@gmail.com
tel: 3396055118 (Giada) 
in fase di prenotazione specificare “turno di Parco Vivo”.

A bordo di un trenino, i partecipanti entreranno all’interno della miniera per ripercorrere un luogo di
memoria collettiva. 
In seguito, il percorso procede a piedi accompagnati da guide che spiegheranno i 2000 anni di storia delle
miniere, i metodi di escavazione del minerale e le dure condizioni dei minatori. 

LE MINIERE DI SCHILPARIO
Visita guidata nel cuore della terra

Domenica 28 agosto, Schilpario (Bg)

Programma 

https://www.infosostenibile.it/notizia/natura-e-disabilit%C3%A0-un-connubio-vincente


Per consultare il programma completo: www.pagine-verdi.info

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

E’ necessario essere in regola con la normativa Covid vigente
al momento della partecipazione.

PAGINE VERDI: CULTURA, COLTURE E NATURA
NEL PARCO
Rassegna culturale
Luglio e agosto, Valle Brembana 

La Biblioteca di Piazza Brembana in collaborazione con il Parco delle Orobie bergamasche, il Sistema
bibliotecario area Nord Ovest propone la dodicesima edizione della Rassegna “Pagine verdi: cultura, colture
e natura nel Parco”. 

Lo scopo della rassegna è quello sviluppare l’interesse culturale e far conoscere il territorio dell’Alta Valle
Brembana: incontri estivi con autori e naturalisti, eventi musicali, mostre fotografiche e assaggi di prodotti
tipici. 

Quest'anno sarà inoltre possibile visitare la mostra del Pittore Giacomo Calegari e l’esposizione dell'erbario
di Francesco Carminati di Zogno.

Programma 

https://www.infosostenibile.it/notizia/natura-e-disabilit%C3%A0-un-connubio-vincente
https://www.infosostenibile.it/notizia/natura-e-disabilit%C3%A0-un-connubio-vincente


Comune di 
Ardesio

Comune di 
Cusio

Comune di 
Gromo

Comune di 
Oltre il Colle

Comune di 
Piazza Brembana

Comune di 
Schilpario

Comune di 
Taleggio

Comune di 
Vilminore di Scalve

PARCO VIVO 2022
è organizzato dal Parco delle Orobie

Bergamasche con il supporto tecnico di
Cooperativa Eliante

Il calendario di “Parco Vivo” è consultabile sul sito 
www.parcorobie.it

 
Per informazioni e prenotazioni:

Cooperativa Sociale Eliante Onlus
Mail: orobiebg@eliante.it
Tel: (+39) 349.2941139

in collaborazione con:

http://www.parcorobie.it/
mailto:orobiebg@eliante.it

