
 

 

IN CAMMINO LUNGO I SENTIERI DELLA 

TRANSUMANZA 

Da CA’ San MARCO 

ai Piani dell’AVARO e VALTORTA 

Sabato 30 giugno - Domenica 1 luglio 2018

Un’esperienza straordinaria lungo i sentieri della transumanza
dell’alta VALLE BREMBANA (Bg), per riscoprire il valore della vita

in montagna, di un buon bicchiere di latte, di un pezzo di
formaggio...ritrovarsi insieme, attraversare gli alpeggi, camminare

lungo i sentieri dei bergamini, per condividere la vita sull'alpe... 
Al termine della giornata, vissuta nei pascoli, accompagnata da un
concerto interminabile di muggiti e campanacci, vedi la gente e i

bergamini sorridere. Ci fermiamo ospiti in un rifugio per passare la
notte. Pronti a rimetterci in cammino all’alba di un nuovo giorno.  

 

. 

Con il patrocinio di:

Comune di Mezzoldo Comune di Valtorta Comune di Cusio



     

 Ore 9:30 - Partenza da Cà San Marco (Mezzoldo - Bg) verso i Piani dell'Avaro 
 (Cusio - Bg) al seguito di una piccola mandria (con guida). 
 Ore 12:00 - Pranzo al sacco o in strutture in loco (contattare Ristorobie ai nn. 
 333 4752942 – 338 8734535 o il Rifugio Monte Avaro al n. 338 3646913). 
 Dalle ore 15:00 alle ore 17:00 - Laboratori per adulti e bambini e, dopo la     
 merenda, scoperta delle attività produttive locali. 
 Ore 19:30 - Cena presso le strutture presenti in loco. 
 A seguire filmati etico-ambientale, storico ed etnografico dell'area orobica. 
 N.B.: Per il pernottamento presso il Rifugio Monte Avaro tel. al n. 338 3646913. 
                                              
  
 Ore 8:00 - Colazione. 
 Ore 8:30 - Partenza  dal Rifugio Monte Avaro verso Valtorta (Bg) con breve   
 tappa presso l'Agriturismo d'Alpe Ferdy in Val d'Inferno (con guida). 
 Ore 13:00 - Pranzo al sacco nel centro storico di Valtorta o presso il Ristorante 
 Pizzo dei Tre Signori (per prenotazioni tel. al  n. 0345 87712). 
 A seguire visita all'Ecomuseo, al Museo Etnografico, alla Chiesa Parrocchiale, 
 alla Chiesina romanica di S. Antonio e alla storica latteria sociale. 
 Ore 19:00 - Rientro autonomo (l'organizzazione metterà a disposizione una 
 navetta per il recupero dei mezzi a Cà San Marco). 
  
 Costo sabato+domenica: 15 Euro. Possibilità di partecipare anche ad una  sola
 giornata al costo di 10 Euro. A tutti i partecipanti verrà fornita una maglietta. 
  
 Per chi intende pernottare presso Cà San Marco il giorno prima della partenza: 
 contattare il n. 0345 86222. A seconda del numero delle adesioni, CEA Servizi 
 organizzerà un intrattenimento musicale con canti della montagna.    

      Per prenotazioni, info e costi CEA SERVIZI COOP. SOCIALE ONLUS      
   tel.: 035 0063711          e-mail: info@ceaservizi.it           www.ceaservizi.it   

Programma
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Domenica 1 luglio 2018


