
PARCO VIVO
Programma autunno 2022

Natura, tradizione e cultura



Parco Vivo, la rassegna del Parco delle Orobie Bergamasche, 
si tinge di giallo per mostrare a grandi e piccini le bellezze locali
in autunno. 

Tre appuntamenti nel week end con attività naturalistiche e
gastronomiche che incontreranno l’interesse degli appassionati
della montagna e delle sue inesauribili ricchezze.

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

Domenica 23 ottobre
Vilminore di Scalve 
IL SAPORE DEL FORMAGGIO  
Visita guidata alla Latteria Sociale Valle di Scalve e
degustazione di formaggi locali

Domenica 6 novembre
Castione della Presolana 
DIVENTA UN YOUNG RANGER 
Escursione per coinvolgere attivamente le nuove generazioni nella
conoscenza e conservazione della biodiversità

Domenica 27 novembre 
Cusio 
L’ARTE CON LA LANA 
Laboratorio di costruzione piccoli oggetti con lana di pecora.

 

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: 
Domenica 23 ottobre ore 15:30 davanti alla Latteria Sociale Valle di Scalve (Vilminore di Scalve)

Costo: 
5 euro a partecipante, prenotazione obbligatoria entro sabato 22 ottobre, evento a numero chiuso. 

Evento adatto a tutti, da 0 a 99 anni!

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

Come si crea il formaggio della rinomata Latteria Sociale della Val Di Scalve? Da dove viene il latte? Cosa è
un alpeggio? Cosa mangia un bovino? Quanto latte produce? Quale miglior opportunità per conoscere il
formaggio in tutte le sue forme e colori?
 I partecipanti avranno risposta alle molte domande relative alla produzione del formaggio e alle attività
tradizionali. A seguire degustazione dei formaggi di produzione locale presso la latteria.
 

IL SAPORE DEL FORMAGGIO
Visita guidata alla Latteria Sociale Valle di Scalve e
degustazione di formaggi locali.

Domenica 23 ottobre, ore 15:30 – Vilminore di Scalve (Bg) 

Programma 

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


Ritrovo: Domenica 6 novembre ore 9,15 davanti all’ Hotel Spampatti – escursione al Rifugio Cassinelli
(Castione della Presolana)

Escursione gratuita con prenotazione obbligatoria entro venerdì 4 novembre, evento a numero chiuso.
Escursione medio-facile con dislivello in salita di 400 m. Necessario abbigliamento per escursioni in
montagna.
La responsabilità dei minori è a carico dei genitori/tutori. Gli amici a 4 zampe sono i 
benvenuti ma devono essere tenuti al guinzaglio.

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

Il Parco delle Orobie aderisce al programma internazionale Life 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 5 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. 

DIVENTA UN YOUNG RANGER
Escursione per coinvolgere attivamente le nuove
generazioni nella conoscenza e conservazione della
biodiversità
Domenica 6 novembre, ore 9:15 - Castione della Presolana (Bg) 
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Evento realizzato nell’ambito del progetto europeo Life Wolf Alps EU.

mailto:orobiebg@eliante.it
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Ritrovo: 
Domenica 27 novembre ore 14,30 davanti al ristoro “Al Ciar”.

Evento gratuito 
con prenotazione obbligatoria entro sabato 26 novembre, evento a numero chiuso.
La responsabilità dei minori è a carico dei genitori/tutori.

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

Laboratorio per adulti e bambini “L’arte con la lana” in cui sarà possibile costruire diversi oggetti con vera
lana di pecora.
Parleremo inoltre delle attività tradizionali e sostenibili per il mantenimento della biodiversità degli habitat
di montagna.

L’ARTE CON LA LANA
Laboratorio di costruzione di piccoli oggetti con lana di
pecora.
Domenica 27 novembre ore 14:30 - Cusio (Bg)

Programma 
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Comune di 
Castione della Presolana

Comune di 
Cusio

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

