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Natura, 
tradizione 

e cultura



PARCO VIVO 2018
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 10 giugno 
Schilpario 
INAUGURAZIONE DEL 
SENTIERO LUNGO VAL 
DI SCALVE  
In mountainbike percorrendo 
il “sentiero lungo Val di 
Scalve” 

• Venerdì 15 giugno 
Schilpario 
DRAGONFLY DAYS AL 
PASSO DEL VIVIONE 
Attività divulgativa per 
scoprire libellule e torbiere 
del Vivione

• 17, 24 giugno - 1 luglio 
5, 19 agosto - 2, 16, 23, 
30 settembre - Valgoglio 
ALLA SCOPERTA 
DELLA VALLE 
SANGUIGNO  
Escursione guidata e 
laboratori

• Sabato 30 giugno 
Vilminore di Scalve  
TRA STORIA E 
NATURA 
Escursione guidata 
alla Diga del Gleno 

• Sabato 07 luglio 
Vilminore di Scalve 
ALLA SCOPERTA 
DELLA BIODIVERSITA’ 
DELLA VAL DI SCALVE  
Escursione guidata per 
scoprire la ricchezza 
naturalistica della Val di 
Scalve 

• Domenica 08 luglio 
Oltre il Colle 
I TESORI DELLA FLORA 
DEL PARCO 
Escursione guidata lungo il 
“Sentiero dei Fiori Claudio 
Brissoni” accompagnati dagli 
esperti del FAB

• Sabato 14 e Domenica 
15 luglio - Carona  
ORIGINE E STORIA 
DEGLI ALPEGGI DELLE 
OROBIE  
Un week end per scoprire la 
storia del clima e dei pascoli 
negli ultimi 14mila anni

• Sabato 21 e Domenica 
22 luglio - Valbondione  
GHIACCIAI E SPECIE 
ENDEMICHE D’ALTA 
QUOTA 
Conferenza e escursione per 
scoprire piante e insetti degli 
ambienti glaciali e periglaciali

• 15 luglio, 19 agosto, 02 
settembre - Dossena 
ALLA SCOPERTA 
DELLE MINIERE DI 
DOSSENA 
Visita guidata 

• Luglio - settembre 
Valle Brembana 
PAGINE VERDI: 
CULTURA, COLTURE E 
NATURA NEL PARCO 
Rassegna culturale



Schilpario
Domenica 10 giugno

La comunità Montana di Scalve ed il Parco delle 
Orobie bergamasche invitano a partecipare ad 
una giornata all’insegna della sostenibilità. Muniti 
di Mountainbike e di un po’ di allenamento verrà 
percorso il Sentiero Lungo in Val di Scalve CAI 
419, recentemente ripristinato in tutta la sua 
lunghezza. L’itinerario proposto si sviluppa solo 
su una parte del nuovo sentiero, per complessivi 
28.5 km con un dislivello positivo e negativo 
di 1505 mt circa, per affrontarlo è richiesta 
una buona preparazione fisica ed una buona 
padronanza della Mountain bike. L’itinerario non 
è adatto a ciclisti saltuari e richiede in alcuni 
tratti la spinta o il carico in spalla della bicicletta. 
Le malghe attraversate, il roccolo ancora in 
funzione, il Fienile del Colle e la catena dolomitica 
di Ezendola Sossino e Pizzo Camino renderanno 
questo tour indimenticabile per molti.

Programma
• Ore 8.30 ritrovo presso la piazza di Schilpario e 

partenza in Mountainbike
• Ore 9.30 taglio del nastro all’imbocco del sentiero 

in località Cimalbosco
• Ore 11.00 ristoro presso la malga di Epolo e 

ripartenza in mountainbike
• Ore 13.00 ristoro presso la chiesetta degli Alpini e 

rientro a Schilpario a seguire
 
La partecipazione è gratuita
Visto l’ambiente montano attraversato, in caso di 
maltempo l’inaugurazione sarà annullata  
 
Per informazioni e prenotazioni:
• Associazione turistica di Schilpario 

Tel. 0346.55059 
https://valdiscalve.it/eventi/ 
Pizio Riccardo: 3490561964

INAUGURAZIONE 
DEL SENTIERO LUNGO 

VAL DI SCALVE 
In mountainbike percorrendo il “sentiero lungo Val di Scalve” 



Schilpario
Venerdì 15 giugno

Nell’ambito dell’iniziativa di rilievo nazionale 
“Dragonfly Days” volta alla sensibilizzazione e 
all’educazione della popolazione sulle tematiche 
della conservazione delle libellule e degli 
ambienti da esse frequentati, il Parco delle Orobie 
bergamasche invita a partecipare alla giornata  
“Dragonfly Days al Vivione” per scoprire torbiere e 
odonati presenti in quest’area di sicuro interesse 
naturalistico.

Programma
• Ore 11.00 - 13.30 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, a cura dell’Ass. naturalistica Sylvia e Parco 
delle Orobie bergamasche nell’ambito dell’iniziativa 
nazionale “Dragonfly Days” (C.S.I. e ODONATA.IT)

 
La partecipazione è gratuita. 
In caso di forte maltempo, l’escursione sarà annullata.
 
Per informazioni:
• Parco delle Orobie bergamasche  

segreteria@parcorobie.it 
Tel. 035.224249

DRAGONFLY DAYS 
AL PASSO 

DEL VIVIONE
Attività divulgativa per scoprire libellule e torbiere del Vivione



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) e partenza visita guidata

• Ore 12.30/13.00: pranzo al sacco o Menu Parco Vivo* 
al Rifugio Gianpace. Prenotazione pranzo consigliata al 
numero: 3472191628

• Rientro con arrivo previsto al parcheggio alle ore 15.00
 
Il costo dell’escursione è di 12 euro e per bambini sotto i 
10 anni è gratuita.
I laboratori biodiversità sono a partecipazione gratuita!
L’escursione è a numero limitato con prenotazione 
obbligatoria entro il venerdì precedente della data scelta 
rivolgendosi all’Infopoint Val Seriana e Val di Scalve - 
PromoSerio - infopoint@valseriana.eu.
 
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:
• Iscrizioni obbligatorie presso l’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

ALLA SCOPERTA 
DELLA VALLE 
SANGUIGNO

Serata naturalistica

Valgoglio (BG)
17, 24 giugno, 19 agosto 
2, 16, 23, 30 settembre - escursione

1 luglio e 5 agosto - escursione e 
laboratori biodiversità

Il Parco delle Orobie Bergamasche e PromoSerio in 
collaborazione con il Comune di Valgoglio organizzano 
escursioni guidate alla scoperta di una delle valli 
più affascinanti di tutta la Lombardia. Un’occasione 
per conoscere le caratteristiche uniche della Val 
Sanguigno, risultato della presenza di particolari 
condizioni ecologiche e della fertile compresenza 
di roccia, acqua e vegetazione, che favoriscono 
la vita di specie animali e vegetali di elevatissimo 
interesse scientifico e conservazionistico. Da non 
perdere le date 1 luglio e 5 agosto in cui saranno 
anche organizzati laboratori naturalistici, occasione 
per grandi e piccoli per scoprire zone umide e corsi 
d’acqua della Val Sanguigno attraverso l’osservazione 
dei macroinvertebrati acquatici in essi presenti.



TRA STORIA 
E NATURA

Escursione guidata alla Diga del Gleno 

Vilminore di Scalve
Sabato 30 giugno

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, Dezzo 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
• Rientro previsto ore 16.00
 
Quota di partecipazione € 5,00 (€ 4,00 per soci Pro 
loco).
La partecipazione è a numero chiuso con prenotazione 
obbligatoria entro giovedì 28 giugno inviando una mail 
a proloco.vilminore@scalve.it o telefonando al num. 
0346.51002

L’escursione prevede un dislivello di 520mt
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:
• Pro Loco Vilminore di Scalve 

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



Vilminore di Scalve
Sabato 07 luglio

Natura e storia in Val di Scalve si intrecciano per dare 
origine ad ambienti unici e suggestivi. Per conoscere 
da vicino l’eccezionale ricchezza naturalistica della 
Valle di Scalve il Parco delle Orobie bergamasche e la 
Pro Loco Vilminore di Scalve invitano a partecipare 
ad una giornata naturalistica sapientemente 
condotta dal dr. Cesare Ravazzi ricercatore del Centro 
Nazionale delle Ricerche - Istituto per la Dinamica 
dei Processi Ambientali con la partecipazione di 
Gioachino Zanoni “scopritore dei tronchi fossili” e 
Davide Tontini. 
La presentazione iniziale che indagherà la ricchezza 
della biodiversità della valle con un approfondimento 
dedicato al ritrovamento dei tronchi fossili di 
Vilminore, una delle scoperte più singolari per la 
storia naturale, geologica, ambientale e climatica 
delle Alpi, sarà seguita da un’escursione ai luoghi di 
ritrovamento dei tronchi fossili.

Programma
• Ore 14.00 ritrovo presso Palazzo Pretorio, sede della 

Comunità Montana di Scalve - Vilminore di Scalve, 
visita al punto espositivo “Tronchi fossili” e partenza 
escursione

• Rientro previsto alle ore 17.30
• A seguire aperitivo con prodotti locali
 
Quota di partecipazione € 5,00 (€ 4,00 per soci Pro 
loco).
La partecipazione è a numero chiuso con prenotazione 
obbligatoria entro 06 luglio inviando una mail 
a proloco.vilminore@scalve.it o telefonando al 
0346.51002

È consigliato idoneo abbigliamento per escursioni in 
montagna.
In caso di forte maltempo, l’escursione sarà annullata.
 
Per informazioni:
• Pro Loco Vilminore di Scalve 

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

ALLA SCOPERTA 
DELLA BIODIVERSITÀ 
DELLA VAL DI SCALVE 

Escursione guidata per scoprire la ricchezza naturalistica della Val di Scalve 



I TESORI DELLA 
FLORA DEL PARCO

Escursione guidata lungo il “Sentiero dei Fiori Claudio Brissoni” 
accompagnati dagli esperti del FAB

Oltre il Colle
Domenica 8 luglio

Un’affascinante escursione 
lungo un tratto del famoso 
“Sentiero dei Fiori” durante 
la quale, accompagnati dagli 
esperti del FAB (Gruppo 
Flora Alpina Bergamasca) 
sarà possibile riconoscere e 
osservare tutte le specie di 
maggior pregio e gli ambienti 
vegetazionali caratteristici 
dell’Arera.

Programma
• Ritrovo: ore 8.00 al parcheggio strada Plassa/Arera 1600, ore 9.30 al 

rifugio Capanna 2000 
NB: Munirsi di ticket per il parcheggio strada Plassa/Arera 1600 
(colonnina all’inizio della strada da Plassa).

• Ore 8.00 ritrovo al parcheggio strada Plassa/Arera (1600 m) al termine 
della strada che sale da Zambla Alta passando per Plassa. Da qui si salirà 
al rifugio Capanna 2000 seguendo il segnavia CAI 221 che si mantiene 
sul panoramico crinale della Val Vedra ed è floristicamente ricco in specie. 
Raggiunto il rifugio Capanna 2000 (1969 m), dove potranno aggregarsi 
gli escursionisti già presenti al rifugio, l’escursione avrà ufficialmente 
inizio alle ore 9.30. 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

 
Dislivello: 650 m del parcheggio, 250 m dalla Capanna 2000. Durata: 7.30 h 
dal parcheggio strada Plassa/Arera 1600, 6 h dalla Capanna 2000
Difficoltà: escursionismo facile. Pranzo al sacco

La partecipazione è gratuita e a numero chiuso con prenotazione 
obbligatoria entro le ore 12.00 di giovedì 5 luglio  inviando una mail a 
segreteria@parcorobie.it o telefonando al num. 035.224249

È consigliato idoneo abbigliamento per escursioni in montagna. In caso di forte 
maltempo, l’escursione sarà annullata. 
 
Per informazioni e prenotazioni:
• Parco delle Orobie bergamasche - segreteria@parcorobie.it 

Tel. 035 224249 - www.parcorobie.it



Rifugio F.lli Longo, Carona (BG)
Sabato 14 e Domenica 15 luglio

ORIGINE E STORIA 
DEGLI ALPEGGI 
DELLE OROBIE

Un week end per scoprire la storia del clima e dei pascoli negli ultimi 14mila anni

I prati e pascoli che oggi osserviamo sono pa-
esaggi connotati da elevati valori di biodiversi-
tà generati anche grazie all’intervento umano. 
Dal 2009 ad oggi, il Consiglio Nazionale delle 
Ricerche - IDPA, anche grazie al contributo 
del Parco delle Orobie bergamasche, sta con-
ducendo alle alte quote alla testata della Val-
le Brembana ricerche sulla storia del clima e 
dei pascoli negli ultimi 14 mila anni. Si è così 
scoperta l’origine degli alti pascoli e la pratica 

dell’alpeggio, già a partire dall’età preistorica, 
attraverso lo studio del polline, delle spore fos-
sili, dei frammenti di carbone e dei nutrienti, 
estratti dai sedimenti della Moia Armentarga, 
la più alta torbiera delle Orobie situata a 2345 
m di quota. La conferenza serale presso il rifu-
gio F.lli Longo sarà seguita il giorno successivo 
da un’escursione ai luoghi oggetto di indagine, 
immersi in un ambiente mozzafiato.



ORIGINE E STORIA 
DEGLI ALPEGGI DELLE OROBIE

Programma
Sabato 14 luglio
• Ore 18.30 Accoglienza al Rifugio Longo
• Ore 19.30 Cena al Rifugio Longo
• Ore 21.00 Conferenza: “Gli alpeggi delle Orobie: 

origine, storia e biodiversità”. Intervengono il Parco 
delle Orobie bergamasche e il dr. Cesare Ravazzi 
ricercatore del Consiglio Nazionale delle Ricerche – 
IDPA 

Domenica 15 luglio
• Ore 7.30 Colazione al Rifugio Longo
• Ore 8.30-16.00 Escursione accompagnata alla 

scoperta di torbiere e alpeggi:  
(partenza dal rifugio Longo (2016 m), salita al 
Lago del Diavolo (2140 m) e quindi alla selletta 
dell’Armentarga (2360 m), sosta alle torbiere alte 
dell’Armentarga (2345 m), visita alle torbiere e agli 
alpeggi, spostamento lungo il sentiero fino alla Valle 
Camisana (2240 m), pranzo al sacco con possibilità 
di “cesto pic-nic” preparato dal Rifugio Longo, sosta 
alle incisioni della Valle Camisana e alle sorgenti del 
Brembo, discesa al rifugio Calvi (arrivo previsto ore 
15.30) e rientro a Carona).

• Dislivello in salita: 360 m
• Difficoltà: sentiero alpino, ben tracciato, con un 

solo tratto di sentiero ripido all’uscita della selletta 
dell’Armentarga, nessun tratto esposto.

Necessario idoneo abbigliamento per escursioni in 
montagna (scarponcino da montagna, zainetto con k-way, 
coprizaino, felpa, acqua, eventuale ricambio t-shirt, 
cappello, ecc.) 
In caso di maltempo l’escursione verrà annullata.

Vitto e alloggio al “Rifugio Longo” saranno offerti a 
tariffe agevolate “Parco Vivo”, da saldare in loco, che 
prevedono:
• Pacchetto completo: cena, pernottamento, 

colazione, cesto pic-nic per pranzo al sacco. In caso 
di maltempo, pranzo al rifugio € 50,00

Pernottamento con sistemazione in camere multiple.

La partecipazione all’evento è a numero chiuso con 
prenotazione obbligatoria telefonando al 0345 77070
entro il 07 luglio.

Possibilità di partecipare solo alla cena e alla serata 
naturalistica sempre previa prenotazione.

Per informazioni:
• Info per vitto e alloggio: 

Rifugio F.lli Longo - Tel. 0345 77070
• Info per escursione e conferenza: 

Parco delle Orobie bergamasche 
segreteria@parcorobie.it - Tel. 035 224249

Come raggiungere il rifugio F.lli Longo: 
Dall’ uscita dell’autostrada A4 prendere la statale della Valle 
Brembana e seguire indicazioni per Carona. 
Da Carona percorrere dapprima il segnavia CAI n.210 fino 
alla località lago del Prato, successivamente il segnavia CAI 
n. 224 fino al rifugio F.lli Longo 
Tempo di cammino stimato: 3 ore circa.
NB: è possibile raggiungere il Rifugio Longo anche con il 
servizio navetta, da prenotare in anticipo 
al numero 328 0424902 (costi: €20 per 1 persona a tratta, 
€ 10/pax a tratta per un massimo di 7 persone)



GHIACCIAI 
E SPECIE 

ENDEMICHE 
D’ALTA QUOTA

Conferenza e escursione per scoprire piante 
e insetti degli ambienti glaciali e periglaciali

Ostello Al Curò, Valbondione (BG)
Sabato 21 e Domenica 22 luglio

Nell’ambito delle attività formative 2018 pro-
mosse dal CAI - TAM “I Parchi delle Alpi e Pre-
alpi lombarde” rivolte a tutti i soci CAI e sim-
patizzanti, il Parco delle Orobie bergamasche 
interverrà con un approfondimento dedicato 
alle attività di ricerca in atto. In particolare, i 
ricercatori del Museo delle Scienze di Trento 
(MUSE) e dell’Università degli Studi di Milano 
(UniMI) illustreranno gli sviluppi del progetto di 

ricerca in corso nel Parco “L’unicità delle geo-
morfologie glaciali e periglaciali del Parco quali 
aree di rifugio per specie endemiche del pia-
no nivale”che riguarda le piante e gli artropodi 
(insetti e ragni) degli ambienti d’alta quota. Il 
giorno successivo, accompagnati da naturalisti 
del Parco e dai ricercatori del MUSE e di UniMI 
sarà possibile osservare dal vivo gli ambienti e 
le specie oggetto delle indagini.



GHIACCIAI E SPECIE 
ENDEMICHE D’ALTA QUOTA

Programma
Sabato 21 luglio
• Ore 10.00 Accoglienza all’Ostello Curò e inizio lavori
• Ore 12.30 Pausa pranzo
• Ore 14.30 – 17.00 Spazio dedicato agli interventi 

dei relatori tra cui interverranno il Parco delle Orobie 
bergamasche e ricercatori del Museo delle Scienze di 
Trento e dell’Università degli Studi di Milano: “L’unicità 
delle geomorfologie glaciali e periglaciali del Parco 
quali aree di rifugio per specie endemiche del piano 
nivale”.

• Ore 19.30 Cena al Rifugio Curò
• Ore 21.00 Tavola rotonda e discussione: Il ruolo degli 

operatori CAI TAM all’interno dei Parchi

Domenica 22 luglio
• 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: pranzo, 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.)  € 55,00

• 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 il 18 luglio.

È consigliato idoneo abbigliamento per escursioni in 
montagna. Il ghiacciaio sarà raggiunto fermandosi alla 
fronte quindi non è necessaria alcuna attrezzatura 
alpinistica.
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 giornata divulgativa e escursione 
tam.lombardia@gmail.com - Tel. 338.3518795

• 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.



Dossena (BG) 
Loc. Paglio Pignolino
15 luglio, 19 agosto, 02 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 e prenotazioni:
• Associazione Miniere di Dossena 

miniere.dossena@gmail.com  
minieredidossena.wordpress.com 
Per prenotazioni: +39 333 4299835

ALLA SCOPERTA 
DELLE MINIERE 

DI DOSSENA
Visita guidata



La Biblioteca di Piazza Brembana in 
collaborazione con il Parco delle Orobie, 
il Sistema bibliotecario area Nord Ovest 
propone l’ottava edizione della Rassegna 
“Pagine verdi: cultura, colture e natura nel 
Parco”. Alla rassegna partecipano i Comuni 
di Piazza Brembana, Ornica, Camerata 
Cornello, Casa Martina Zogno, San Giovanni 
Bianco, San Pellegrino Terme, Seghezia Arizzi,  
Azienda agricola Alino, ristorante La Mela 
Moio de’ Calvi, associazione Letturalmente, 
BIM, L’eco di Bergamo . Lo scopo della 
rassegna è quello 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
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