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APERTA-MENTE ALLA 

SCOPERTA DEL PARCO 

DELLE OROBIE  

 
 

CEA Servizi Società Cooperativa Sociale propone una serie di giornate tematiche all’aperto per approfondire 

insieme i temi della natura e della cultura paesana e scoprire il territorio incontaminato del Parco delle Orobie 

Bergamasche. Si alterneranno momenti di formazione frontale a momenti empirici ed interattivi dove i 

partecipanti avranno modo di mettere in pratica quanto appreso durante la mattinata. 

Il progetto è realizzato da CEA Servizi Società Cooperativa Sociale con il sostegno del Parco delle Orobie 

Bergamasche. 
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ACQUA 

 L’acqua è senza ombra di dubbio l’elemento chiave per la sopravvivenza dell’uomo, spesso però ce ne dimentichiamo 

e ne compromettiamo la qualità. La giornata dedicata all’acqua mira proprio ad informare adulti e bambini in maniera 

interattiva e coinvolgente, cercando di trasmettere il valore dell’acqua come elemento di vita. 

 A CHI SI RIVOLGE: tutti coloro che siano interessati (singoli,famiglie, bambini, gruppi, associazioni…) fino ad un massimo 

di 50 partecipanti da dividersi in due gruppi. 

COSA:  un incontro interattivo con un nostro esperto sul tema dell’acqua (la sua importanza, le problematiche ad essa 

connesse, principali usi della risorsa idrica) [2 ore circa]; 

un laboratorio didattico sul tema della qualità dell’acqua, operato da Uniacque, dove ai partecipanti verrà 

offerta la possibilità di analizzare un campione e discutere sinergicamente dei risultati. [2 ore circa]. 

QUANDO: Giovedì 30 giugno 2016 (si prevedono ulteriori repliche, se richieste) 

DOVE: Rifugio al Curò, metri 1915 (Valbondione) http://www.antoniocuro.it/it/sentieri-barbellino-gleno-orobie.html 

Da raggiungersi in autonomia a piedi, esso dista da Valbondione circa due ore e trenta. 

COME: Ore 10.00 accoglienza davanti al rifugio, illustrazione del programma della giornata e distribuzione di eventuale 

materiale divulgativo e informativo sul parco e divisione in gruppi; 

         Ore 10.30 inizio attività: si approfondirà il tema dell’acqua; 

Ore 12.30 pausa pranzo (al sacco. N.B. per chi volesse è possibile pranzare presso la struttura); 

Ore 14.00 ripresa attività di laboratorio di analisi della qualità dell’acqua; 

Ore 16.00 conclusione e saluti. 

IN CASO DI MALTEMPO LA GIORNATA VERRÀ POSTICIPATA. 

PER GRUPPI È POSSIBILE REALIZZARE GIORNATE SU RICHIESTA 

ABBIGLIAMENTO COMODO (SCARPONCINI E PANTALONI), IDEALE PER UNA CAMMINATA IN 

MONTAGNA. 

È INOLTRE POSSIBILE PERNOTTARE, PREVIA PRENOTAZIONE, PRESSO LA STRUTTURA  

PER INFO E PRENOTAZIONI: 

info@ceaservizi.it 

035 0063711 

 

http://www.antoniocuro.it/it/sentieri-barbellino-gleno-orobie.html
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FIORI E PIANTE 

La bellezza della natura incontaminata è da sempre fonte di ammirazione ed ispirazione per poeti ed artisti. Essa è linfa 

vitale e creatrice di armonia, aromi, profumi, sapori, immagini evocative. Con questo piccolo seminario vorremmo 

avvicinare a quella che è la natura tipica delle nostre zone, con particolare riguardo alle piante officinali e da cucina e ai 

loro usi.  

 A CHI SI RIVOLGE: tutti coloro che siano interessati (singoli,famiglie, bambini, gruppi, associazioni…) fino ad un massimo 

di 50 partecipanti da dividersi in due gruppi. 

COSA:  un incontro interattivo con un esperto del CAI di Bergamo sui fiori e piante tipici delle nostre aree montane 

(come distinguerli, che usi farne…) [2 ore circa]; 

Una passeggiata dove i partecipanti verranno guidati alla scoperta dei sentieri introducendo piante e fiori. [2 

ore circa]. 

QUANDO: Giovedì 23 giugno 2016 (sono previste ulteriori repliche, se richieste) 

DOVE: rifugio Alpe Corte Bassa, metri 1410 (Valcanale) http://www.rifugi.lombardia.it/bergamo/ardesio/rifugio-alpe-

corte-bassa.html 

Il rifugio è da raggiungersi in autonomia (in alternativa gli esperti del CAI sono a disposizione per accompagnare lungo 

il percorso). 

COME: Ore 10.00 accoglienza, illustrazione del programma della giornata e distribuzione di eventuale materiale 

divulgativo e informativo sul parco e divisione in due gruppi; 

         Ore 10.30 inizio attività con descrizione di fiori e piante caratteristici delle nostre aree. 

Ore 12.30 pausa pranzo (al sacco. N.B. per chi volesse vi è la possibilità di pranzare presso il rifugio); 

Ore 14.00 ripresa attività con una passeggiata guidata dagli esperti del CAI alla scoperta di quanto appreso in 

mattinata; 

Ore 16.00 conclusione e saluti. 

IN CASO DI MALTEMPO LA GIORNATA VERRÀ POSTICIPATA. 

PER GRUPPI È POSSIBILE REALIZZARE GIORNATE SU RICHIESTA 

ABBIGLIAMENTO COMODO (SCARPONCINI E PANTALONI), IDEALE PER UNA CAMMINATA IN 

MONTAGNA. 

PER INFO E PRENOTAZIONI: 

info@ceaservizi.it 

035 0063711 

 

http://www.rifugi.lombardia.it/bergamo/ardesio/rifugio-alpe-corte-bassa.html
http://www.rifugi.lombardia.it/bergamo/ardesio/rifugio-alpe-corte-bassa.html
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FAUNA 

Non siamo più abituati a riconoscere gli animali e a conoscerne le abitudini. Non siamo più consci di quella che è la 

bellezza che ci circonda e i più piccoli non sono in grado di distinguere le razze autoctone o presenti nel territorio. Lo 

scopo di questa giornata è proprio quello di riprendere i contatti con le nostre radici, a partire dagli animali che ci 

circondano. 

A CHI SI RIVOLGE: tutti coloro che siano interessati (singoli, famiglie, bambini, gruppi, associazioni…) fino ad un massimo 

di 50 partecipanti da dividersi in due gruppi. 

COSA:  un incontro interattivo con un nostro esperto sul tema della fauna di montagna (grazie ai rappresentanti del 

CAI di Bergamo impareremo quali animali abitano le nostre zone e dove trovarli). 

QUANDO: Giovedì 14 luglio 2016 (sono possibili ulteriori repliche, se richiesto); 

DOVE: Centro di Valorizzazione dell’alpeggio metri 1710 (Piani dell’Avaro – Cusio) http://www.kairosemotion.it/dove-

siamo.html 

Il rifugio è raggiungibile in autonomia a piedi e in automobile, si ricorda che la strada Cusio-Piani dell’Avaro è a 

pagamento. Si può acquistare il ticket (2,00 €) presso le attività commerciali di Cusio o al parcometro posizionato nelle 

vicinanze del parcheggio. Il rifugio è da raggiungersi in autonomia (in alternativa gli esperti del CAI sono a disposizione 

per accompagnare lungo il percorso). 

COME: Ore 10.00 accoglienza presso il rifugio, illustrazione del programma della giornata e distribuzione di eventuale 

materiale divulgativo e informativo sul parco e divisione in due gruppi; 

         Ore 10.30 inizio attività con una spiegazione operata dal CAI circa la fauna di montagna; 

Ore 12.30 pausa pranzo (al sacco. N.B. per chi volesse vi è la possibilità di degustare prodotti tipici presso il 

Centro di valorizzazione dell’alpeggio, previa prenotazione); 

Ore 14.00 ripresa attività, passeggiata guidata alla scoperta della fauna di montagna; 

Ore 16.00 conclusione e saluti. 

 

IN CASO DI MALTEMPO LA GIORNATA VERRÀ POSTICIPATA. 

PER GRUPPI È POSSIBILE REALIZZARE GIORNATE SU RICHIESTA 

ABBIGLIAMENTO COMODO (SCARPONCINI), IDEALE PER UNA CAMMINATA IN MONTAGNA. 

PER INFO E PRENOTAZIONI: 

info@ceaservizi.it 

035 0063711 

 

http://www.kairosemotion.it/dove-siamo.html
http://www.kairosemotion.it/dove-siamo.html


  

 

CEA Servizi Soc. Cooperativa Sociale Onlus Via Carlo Alberto, 23, 24126  Bergamo  - Tel. 035/0063711 
info@centroeticaambientale.com  dal lunedì al venerdì  9.00 – 13.00 e 14.00 – 18.00 

 

CEA Servizi Soc. Coop. Sociale Onlus 

 

 

 

ANTICHI SAPORI 

La vita sempre più frenetica che conduciamo porta spesso alla perdita della tradizione e alla conformità anche dei sapori 

e dei cibi. Siamo abituati al “tutto e subito” e non ci preoccupiamo più di come e dove venga prodotto quello che 

mangiamo. Il percorso ivi proposto ha pertanto lo scopo di mostrare la produzione e la conservazione di alcuni prodotti 

caseari tipici della bergamasca. 

 A CHI SI RIVOLGE: tutti coloro che siano interessati (singoli, famiglie, bambini, gruppi, associazioni…) fino ad un massimo 

di 50 partecipanti da dividersi in due gruppi. 

COSA:  un incontro con i giovani di Cascina Bricconi sul tema della produzione casearia con illustrazione del percorso 

portato in essere da Cascina Bricconi [2 ore circa]; 

Un percorso interattivo di scoperta delle razze bovine allevate presso Cascina Bricconi e un’illustrazione 

interattiva e sperimentale di quella che è la produzione casearia [2 ore circa]. 

QUANDO: Giovedì 07 luglio 2016 (con possibilità di ulteriori repliche, se richiesto)  

DOVE: Contrada Bricconi, Oltressenda Alta http://www.contradabricconi.it/raggiungerci/ 

COME: Ore 10.00 accoglienza nei pressi di Contrada Bricconi con accompagnamento di Giacomo Perletti, ideatore del 

progetto attorno a Contrada Bricconi, al luogo delle attività. Sarà occasione per ammirare gli splendidi paesaggi. 

Illustrazione del programma della giornata e distribuzione di eventuale materiale divulgativo e informativo sul parco e 

divisione in due gruppi; 

         Ore 10.30 inizio attività di presentazione di Contrada Bricconi; 

Ore 12.30 pausa pranzo (al sacco. N.B. per chi volesse vi è la possibilità di pranzare in loco, previa prenotazione); 

Ore 14.00 ripresa attività con l’illustrazione del processo di produzione dei formaggi; 

Ore 16.00 conclusione e saluti. 

IN CASO DI MALTEMPO LA GIORNATA VERRÀ POSTICIPATA. 

PER GRUPPI È POSSIBILE REALIZZARE GIORNATE SU RICHIESTA 

ABBIGLIAMENTO COMODO, IDEALE PER UNA CAMMINATA IN MONTAGNA. 

PER INFO E PRENOTAZIONI: 

info@ceaservizi.it 

035 0063711 
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AGRICOLTURA E BIODIVERSITÀ 

L’agricoltura e i metodi di produzione hanno acquisito un ruolo sempre più fondamentale dopo l’EXPO dello scorso 

anno. 

CHI: tutti coloro che siano interessati (singoli, famiglie, bambini, gruppi, associazioni…) fino ad un massimo di 50 

partecipanti da dividersi in due gruppi. 

COSA:  un incontro con un esperto sul tema della produzione agricola e del concetto di biodiversità tenuta dagli 

operatori dell’Orto Botanico L. Rota di Bergamo [2 ore circa]; 

Un percorso interattivo di scoperta delle tecniche di coltivazione meno impattanti. [2 ore circa]. 

QUANDO: Giovedì 21 luglio 2016 (con possibilità di ulteriori repliche, se richiesto) 

DOVE: Baita del Ciar, metri 1710 (Piani dell’Avaro – Cusio) http://www.kairosemotion.it/dove-siamo.html 

Il rifugio è raggiungibile in autonomia a piedi, si ricorda che la strada Cusio-Piani dell’Avaro è a pagamento. Si può 

acquistare il ticket (€ 2,00) presso le attività commerciali di Cusio o al parcometro posizionato nelle vicinanze del 

parcheggio. 

COME: Ore 10.00 accoglienza presso la Baita, illustrazione del programma della giornata e distribuzione di eventuale 

materiale divulgativo e informativo sul parco e divisione in due gruppi; 

         Ore 10.30 inizio attività, introduzione alla biodiversità; 

Ore 12.30 pausa pranzo (al sacco. N.B. per chi volesse vi è la possibilità di pranzare presso il rifugio); 

Ore 14.00 ripresa attività con laboratori e giochi interattivi che esemplifichino quanto spiegato in mattinata; 

Ore 16.00 conclusione e saluti. 

 

IN CASO DI MALTEMPO LA GIORNATA VERRÀ POSTICIPATA. 

PER GRUPPI È POSSIBILE REALIZZARE GIORNATE SU RICHIESTA 

ABBIGLIAMENTO COMODO, IDEALE PER UNA CAMMINATA IN MONTAGNA. 

PER INFO E PRENOTAZIONI: 

info@ceaservizi.it 

035 0063711 

 

http://www.kairosemotion.it/dove-siamo.html

