
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. 
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LU G L I O

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.

ALPE 
VACCARO

Parre - BG

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA 
entro le h. 12.00 del 29 luglio 2022

contattando Andrea Carminati: 349.0830025 - 
carmybg@gmail.com

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 09.00 al parcheggio posto al termine di Via
Campella (Parre), nei pressi della fontana.

• Escursione guidata con accompagnatore di media mon-
tagna ed esperto naturalista, lungo il segnavia CAI 241, il
cui primo tratto si sviluppa nel bosco (sino a Sant’Anto-
nio di Alino, 936 m) per poi proseguire, attraverso prati
e pascoli, lungo la strada soleggiata che conduce, in
circa due ore e mezza ore di ascesa, fino alla 2  Baita
del Monte Vaccaro (1.496 m)

• Giunti in malga incontro con gli alpeggiatori, i coniugi
Angelo e Sabrina dell’Azienda Agricola Bossetti, che
proporranno una degustazione dei loro formaggi, pro-
dotti direttamente in alpe, ove ogni estate da Cerete
Alto conducono le proprie vacche.

• Rientro: ore 15.30 c.a.

• Difficoltà: Escursionistico medio

• Dislivello: 800 metri c.a.

Necessario idoneo abbigliamento per escursioni in montagna 
(scarponcini da trekking, zaino, giacca impermeabile, cappello, 
borraccia)

L’escursione è gratuita e comprende l’accompagnamento e la de-
gustazione, dotarsi quindi di acqua ed eventuale pranzo al sacco.

In caso di maltempo l’escursione sarà annullata o rinviata
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