
SETTEMBRE
VEnERdì 4
•		ESCURSIONE	AL	LAGHETTO	

DI	ACQUAFREGIA	
CON	LUNA	PIENA	
Per	genitori	e	figli	
(Val	Tartano)

	 	Guida	Parco	AmM	Vittorio ‘Pirata’ Consolati
pirata@piratavittorio.it;	+39	0342	645086

SaBaTo 5 - doMEnica 6
•		LE	GEMME	DELLA	VAL	GEROLA	

con	pernottamento	
in	un	rifugietto	
di	un	tempo	passato

	 	Guida	Parco	AmM	Sergio Pezzoli
sergio@mountainwalking.org;		
+39	328	7335873

SaBaTo 12
•		SELVAGGIA	VAL	D’ARIGNA	

Il	bivacco	Resnati:	
ai	piedi	della	Vedretta	
del	Marovin	 	

	 	Guida	Parco	AmM	Nadia Colombo
3x12x74@gmail.com;	+39	339	1519380

doMEnica 13
•		I	TRE	LAGHI	DI	SANTO	STEFANO	

(Val	d’Arigna)
	 	Guida	Parco	AmM	Federico Raiser

info@camminamonti.com;	+39	349	0619239

SaBaTo 19
•		LAGHETTO	DI	SCOGGIONE	

E	BAITA	DEL	LAGO	
(Val	Lesina)	 	

	 	Guida	Parco	AmM	Nicola Dispoto
nicola.dispoto@gmail.com;	+39	373	8278296

SaBaTo 19 - doMEnica 20
•		ALLA	SCOPERTA	

DELLA	VAL	TARTANO	 	
	 	Guida	Parco	AmM	Simone Guidetti

simone.guidetti@hotmail.it;	
+39	339	3342729

doMEnica 20
•		CIMA	MONTE	LAGO	

(Valle	del	Bitto	
di	Albaredo)

	 	Guida	Parco	AmM	Federico Raiser
info@camminamonti.com;	
39	349	0619239

doMEnica 27
•		ALLA	SCOPERTA	

DEI	LAGHI	DEL	TORENA	
(Val	Belviso)	 	

	 	Guida	Parco	AmM	Marco Caccia
marcocaccia83@gmail.com	
+39	340	5205425

oTToBRE
doMEnica 4
•		RIFUGIO	ALPE	PIAZZA	

E	CIMA	MONTE	LAGO	
	(Valle	del	Bitto		
di	Albaredo)	 	

	 	Guida	Parco	AmM	Barbara Carta
info@unpassoavanti.green;	+39	349	4464229

SaBaTo 10
•		FOLIAGE	AI	LAGHI	

DEL	PORCILE		
IN	VAL	TARTANO	 	

	 	Guida	Parco	AmM	Nicola Dispoto
nicola.dispoto@gmail.com;	+39	373	8278296

doMEnica 18
•		FOLIAGE	AUTUNNALE	

AI	MARGINI	DEL	PARCO
	 	Guida	Parco	AmM	Alfredo Dell’Agosto

margalit@libero.it;	+39	348	5529865

Il Parco delle Orobie Valtellinesi tutela e 

valorizza il selvaggio versante settentrionale 

delle Alpi Orobie, catena montuosa vero scrigno 

di biodiversità e culla di tradizioni 

culturali e gastronomiche riconosciute 

ed apprezzate in tutto il Mondo.

Le Guide Parco - Guide Alpine (GA) e 

Accompagnatori di media Montagna 

(AmM) regolarmente iscritti al 

Collegio Regionale Lombardo delle 

Guide Alpine - sono Professionisti 

della Montagna che sapranno 

condurvi in sicurezza alla scoperta 

di queste magnifiche montagne, 

illustrando gli aspetti paesaggistici, 

naturalistici ed antropologici-culturali 

tipici di questa vasta area selvaggia. 

Per conoscere le caratteristiche 

dell’attività che ti interessa 

(escursione, trekking di più giorni, 

arrampicata, canyoning) visita il 

sito del Parco www.parcorobievalt.

com per visualizzare e consultare 

la scheda-gita, oppure seguici sulle 

pagine Facebook del Parco (Parco 

delle Orobie Valtellinesi) o delle 

Guide Parco (GUIDE PARCO Orobie 

Valtellinesi).

ATTENZIONE!

Per partecipare all’attività interessata, 

è necessario prendere contatto con la 

Guida Parco titolare della stessa entro 

i termini d’iscrizione indicati

The ‘Parco delle Orobie Valtellinesi’ is 

an important Natural Reserve that preserve 

the wilderness of the northern slope of 

the ‘Alpi Orobie’ massif, which is not only 

rich in biodiversity, but also in cultural and 

gastronomic traditions.

The ‘Guide Parco’ are Mountain Guides 

(GA) and Hinking Guides (AmM) registred 

at ‘Collegio Regionale Lombardo delle 

Guide Alpine’, allowed to guide you hiking 

on the path and climbing on the mountain 

walls, discovering the peculiar features of 

these amazing and wild country. 

Hiking Guide are trained in Natur, 

Landscape and Local Traditions, while 

Mountain Guide are more skilled in 

climbing tecniques. 

Are you interested in some of our proposal 

(hike or climb)? 

Visit our web site www.parcorobievalt.

com or like our Facebook pages (‘Parco 

delle Orobie Valtellinesi’ and ‘GUIDE PARCO 

Orobie Valtellinesi’).

PAY ATTENTION!

To book proposals you are interested in, 

please contact the Guida Parco owner of 

the activity and remember to sign up by the 

indicated deadline. 

English spoken proposals are indicated by 

English flag: check it out!

 CONTATTI
Parco Regionale delle Orobie Valtellinesi
via Moia 4, 23010 Albosaggia (SO)
Tel. 0342.211236
email: info@parcorobievalt.com
www.parcorobievalt.com
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MaGGio
doMEnica 10
•		QUATTRO	PASSI	CON	

L’HOMO	SALVADEGO	
Da	Sacco	al	Rifugio	della	Corte	
(Val	Gerola)	 	

	 	Guida	Parco	AmM	Andrea Carminati
carmybg@gmail.com;	+39	349	0830025

SaBaTo 16
•		RIFUGIO	ALPE	PIAZZA	E	CIMA	

MONTE	LAGO	
(Valle	del	Bitto	di	Albaredo)	 	

	 	Guida	Parco	AmM	Simone Pozzoli
info@unpassoavanti.green;	+39	338	8813329

SaBaTo 23
•		OROBIE	A	OCCHI	CHIUSI	

In	Montagna	siamo	tutti	uguali	
(Val	Tartano)	 	

	 	Guida	Parco	AmM	Laura Besseghini
info@thewaytogo.it;	+39	389	2374409

doMEnica 24
•		AI	PIEDI	DEI	GIGANTI	DELLE	

OROBIE	(Val	Caronno)	 	
	 	Guida	Parco	AmM	Marco Caccia

marcocaccia83@gmail.com;	+39	340	5205425

doMEnica 31
•		I	LAGHI	DI	PORCILE	

INSIEME	AL	PIRATA!	
(Val	Tartano)	

	 	Guida	Parco	AmM	Barbara Carta
info@unpassoavanti.green;	+39	349	4464229

GiUGno
SaBaTo 6
•		SULLE	TRACCE	

DEL	RALLY	ESTIVO		
DELLA	VAL	TARTANO	

	 	Guida	Parco	AmM	Laura Besseghini
info@thewaytogo.it;	+39	389	2374409

doMEnica 7
•		ALPEGGI	DI	PRIMAVERA	

(Val	d’Arigna)
	 	Guida	Parco	AmM	Alfredo Dell’Agosto

margalit@libero.it;	+39	348	5529865)

SaBaTo 20
•		IL	PAESAGGIO:	

COME	LO	VEDI?	
(Val	Caronella)	 	

	 	Guida	Parco	AmM	Walter Guizzetti
trekkingtorena@gmail.com;	
+39	339	7302042

doMEnica 21
•		IL	GALLO	CEDRONE,	

UN	CORTEGGIATORE	
NELLA	FORESTA	
Alla	scoperta	del	Tetraonide	
simbolo	del	Parco!	
(Val	Fabiolo)	 	

	 	Guida	Parco	AmM	Nadia Colombo
3x12x74@gmail.com;	+39	339	1519380

GioVEdì 25
•		ARRAMPICATA	

IN	VAL	GEROLA	 	
	 	Guida	Parco	GA	Ivan Pegorari

ivanpeg@gmail.com;	+39	347	4687105

SaBaTo 27 - doMEnica 28
•		GIRO	DEGLI	ALPEGGI	

DEL	MERIGGIO	
(Val	del	Livrio)	 	

	 	Guida	Parco	AmM	Nicola Dispoto
nicola.dispoto@gmail.com;	+39	373	8278296

doMEnica 28
•		IL	GIRO	DEL	LAGO	

DI	BELVISO	
(Val	Belviso)	 	

	 	Guida	Parco	AmM	Walter Guizzetti
trekkingtorena@gmail.com;	+39	339	7302042

LUGLio
GioVEdì 2
•		ARRAMPICATA	

IN	VAL	GEROLA	 	
	 	Guida	Parco	GA	Ivan Pegorari

ivanpeg@gmail.com;	+39	347	4687105

SaBaTo 4 - doMEnica 5
•		RITORNO	ALLE	ORIGINI	

(Valli	Vedello	e	Venina)	 	
	 	Guida	Parco	AmM	Laura Besseghini

info@thewaytogo.it;	+39	389	2374409

•		GRAN	TOUR	PANORAMICO	
DELLA	VAL	BELVISO!	 	

	 	Guida	Parco	AmM	Andrea Fornaroli
andros101@hotmail.com;	+39	328	8871487

doMEnica 5
•		VAL	TARTANO	CON	GUSTO!	 	
	 	Guida	Parco	AmM	Barbara Cavallaro

barbara.cavallaro@gmail.com;	
+39	339	2006296

MaRTEdì 7
•		CAMMINATA	IN	NOTTURNA	

DEI	PONTI	
Per	genitori	e	figli	(Val	tartano)

	 	Guida	Parco	AmM	Vittorio ‘Pirata’ Consolati
pirata@piratavittorio.it;	+39	0342	645086

GioVEdì 9
•		CANYONING	NELLE	ACQUE	

DEL	PARCO	 	
	 	Guida	Parco	GA	Ivan Pegorari

ivanpeg@gmail.com;	+39	347	4687105

VEnERdì 10 - doMEnica 12
•		TREK	DELLE	4	VALLI	

(Valli	del	Livrio,	
Cervia,	Madre,	Tartano)	 	

	 	Guida	Parco	AmM	Davide Rossi
rossi.davide1982@gmail.com;	
+39	347	7591039

SaBaTo 11 - doMEnica 12
•		PIZZO	DEI	TRE	SIGNORI	

(Val	Gerola)	 	
	 	Guida	Parco	AmM	Simone Pozzoli

info@unpassoavanti.green;	+39	338	8813329

doMEnica 12
•		GEOESCURSIONE		

IN	TRAVERSATA	VAL	MADRE	
VAL	CERVIA

	 	Guida	Parco	AmM	Alfredo Dell’Agosto
margalit@libero.it;	+39	348	5529865

GioVEdì 16 - SaBaTo 18
•		TRE	GIORNI	AD	ESPLORARE	

LA	VAL	TARTANO	
Uscita	per	bambini

	 	Guida	Parco	AmM	Rosanna Bertolini
rosirosi73@tiscali.it;	+39	377	1757379

doMEnica 19
•		GIRO	DEI	LAGHI	

DELLA	VAL	GEROLA	 	
	 	Guida	Parco	AmM	Simone Guidetti

simone.guidetti@hotmail.it;		
+39	339	3342729

SaBaTo 25 
•		PASSO	DEL	VERROBBIO:	

SUI	SENTIERI		
DELLA	STORIA	
(Val	Gerola)	 	

	 	Guida	Parco	AmM	Andrea Fornaroli
andros101@hotmail.com;	+39	328	8871487

•		HIKE	TO	TORENA	LAKES	
IN	VAL	BELVISO	
Excursion	for	foreing	hikers	 	

	 	Guida	Parco	AmM	Brunella Parolini
parolini.brunella@gmail.com;	
+39	340	0732821

SaBaTo 25 - doMEnica 26
•		SOTTO	UNA	COPERTA	

DI	STELLE	
2	giorni	con	pernotto	
in	rifugio	autogestito	
(Val	Caronno)	 	

	 	Guida	Parco	AmM	Nadia Colombo
3x12x74@gmail.com;	+39	339	1519380

doMEnica 26
•		LA	PRIULA,		

IL	RE	DEGLI	ABETI		
E	LE	VIE	NASCOSTE		
DELLA	VALLE	DEL	BITTO		
DI	ALBAREDO	 	

	 	Guida	Parco	AmM	Andrea Carminati
carmybg@gmail.com;	+39	349	0830025

LUnEdì 27 - VEnERdì 31
•		SETTIMANA	VERDE	

IN	VAL	GEROLA	
Proposta	per	bambini

	 	Guida	Parco	GA	Cristian ‘Cinghio’ Candiotto
cinghio360@gmail.com;	+39	347	8102819

aGoSTo
SaBaTo 1 - doMEnica 2
•		ALLA	SCOPERTA	DELLA	

VAL	GEROLA	 	
	 	Guida	Parco	AmM	Barbara Carta

info@unpassoavanti.green;	+39	349	4464229	

MaRTEdì 4
•		ESCURSIONE	AI	LAGHI	DI	

PORCILE	CON	LUNA	PIENA	
Per	genitori	e	figli	
(Val	Tartano)

	 	Guida	Parco	AmM	Vittorio ‘Pirata’ Consolati
pirata@piratavittorio.it;	+39	0342	645086

GioVEdì 6
•		VAL	BONDONE:	SENTIERI	

E	LUOGHI	DIMENTICATI	
Verso	il	Laghesceul	 	

	 	Guida	Parco	AmM	Walter Guizzetti
trekkingtorena@gmail.com;	+39	339	7302042

SaBaTo 8
•		SULLE	TRACCE	DI	LEONARDO	

Da	Ambria	al	Passo	Venina	
(Val	Venina)	 	

	 	Guida	Parco	AmM	Andrea Carminati
carmybg@gmail.com;	+39	349	0830025

doMEnica 9
•		LAGHI	E	PASSO	DI	PORCILE	

(Val	Tartano)	 	
	 	Guida	Parco	AmM	Marco Caccia

marcocaccia83@gmail.com;	+39	340	5205425

MERcoLEdì 12
•		MAGICA	VALLUNGA	

DI	TARTANO	 	
	 	Guida	Parco	AmM		

insubria.trekking@gmail.com;	
+39	340	7054267

VEnERdì 14
•		IL	‘GRANDE	VECCHIO’	

E	IL	BITTO		
DI	ALBAREDO	
(Valle	del	Bitto	di	Albaredo)

	 	Guida	Parco	AmM	Sergio Pezzoli
sergio@mountainwalking.org;	
+39	328	7335873

VEnERdì 14 - doMEnica 16
•		INTO	THE	WILD	

Ferragosto		
in	autogestione	
nel	cuore	verde	del	Parco	
(Valli	del	Livrio	e	Venina)	 	

	 	Guida	Parco	AmM		
insubria.trekking@gmail.com;	
+39	340	7054267

VEnERdì 21 - doMEnica 23
•		TRITTICO	DELL’APRICA	

3	escursioni	di	giornata	
alla	scoperta	delle	montagne	
di	Aprica	 	

	 	Guida	Parco	AmM		
insubria.trekking@gmail.com;	
+39	340	7054267

doMEnica 23
•		LOOP	HIKE	CIMA	DI	LEMMA	

Excursion	for	foreing	hikers	
(Val	Tartano)	 	

	 	Guida	Parco	AmM	Brunella	Parolini	
parolini.brunella@gmail.com;	
+39	340	0732821

doMEnica 30
•		MONTE	LEGNONE	 	
	 	Guida	Parco	AmM	Simone Pozzoli

info@unpassoavanti.green;	+39	338	8813329
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