
alpeggiAmo
Estate 2022 …a spasso per gli alpeggi delle Orobie

I Parchi delle Orobie Bergamasche, delle Orobie Valtellinesi, della Grigna 
Settentrionale e la Riserva naturale delle Valli di Sant’Antonio vi invitano a scoprire le 

eccellenze naturalistiche e gastronomiche dei loro alpeggi. 

Un’escursione naturalistica per 
conoscere la biodiversità di questo 

splendido pascolo orobico, scoprire il 
lavoro dell’alpicoltore ed il ruolo svolto 

nella tutela dell’ambiente montano, 
gustare i suoi prelibati formaggi.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA 
entro le h. 12.00 del 18 agosto 2022

Giorgio Tanzi al numero: 340.7054267 
e-mail: insubria.trekking@gmail.com

20
A G O S TO

ALPE 
CARONELLA

Teglio, SO

Per informazioni ed il calendario completo 
dell’iniziativa AlpeggiAMO visita il sito 
www.parcorobie.it o inquadra il QR code

Iniziativa realizzata nell’ambito del progetto 
“C.ORO - Capitale ORObie”, con il contributo di:

• Ritrovo: ore 8.30 presso il parcheggio di Carona (frazione di 
Teglio – SO).

• Escursione guidata con accompagnatore di media monta-
gna ed esperto naturalista percorrendo l’antico sentiero da 
sempre utilizzato per caricare l’Alpe Caronella, posta nella 
splendida conca omonima ai piedi delle Cime di Caronella. 
Da segnalare, lungo il percorso, la presenza di una sceno-
grafica cascata.

• Arrivati alla malga, è previsto l’incontro con l’alpeggiato-
re, Davide Cavazzi, titolare dell’omonima Azienda agricola, 
un’azienda a gestione familiare con un centinaio di bovini. Du-
rante tutto l’anno viene prodotto latte di alta qualità conferito 
alla Latteria Sociale Valtellina di Delebio. Nel periodo estivo 
metà dei capi viene trasferito in Val Caronella dove si produ-
cono burro, formaggio e ricotta consumati per lo più in ambi-
to familiare. La restante parte della produzione viene venduto 
a passanti, visitatori e attenzionati clienti. Dopo aver assistito 
alla lavorazione del latte per la produzione del formaggio, ci 
sarà la degustazione di prodotti caseari dell’azienda. 

• Rientro: ore 16.00 c.a.

• Difficoltà: Escursionistico

• Dislivello: 700 metri c.a.

Necessario idoneo abbigliamento per escursioni in montagna (scar-
poncini da trekking, zaino, giacca impermeabile, cappello, borrac-
cia).

L’escursione è gratuita e comprende l’accompagnamento e la degu-
stazione; dotarsi quindi di acqua e pranzo al sacco.

In caso di maltempo l’escursione sarà annullata o rinviata.

PROGRAMMA
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