
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. 

6
A G O S TO

Un’escursione naturalistica per 
conoscere la biodiversità della Riserva 

naturale e dei suoi splendidi pascoli, 
scoprire il lavoro dell’alpicoltore ed il 
ruolo svolto nella tutela dell’ambiente 

montano, gustare i suoi prelibati 
formaggi.

ALPE 
CASAZZA

Val Brandet, 
Corteno Golgi, BS

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA 
entro le h. 12.00 del 5 agosto 2022 contattando:

Pro Loco di Corteno Golgi: 0364.74761 
349.8305069 – prolococortenogolgi@libero.it 

Guida Walter Guizzetti: 
339.7302042 - waltavia@yahoo.it

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 della frazione 
Sant’Antonio di Corteno Golgi.

• Escursione guidata con accompagnatore di media mon-
tagna ed esperto naturalista, lungo il sentiero che, co-
steggiando il torrente Brandet, porta all’omonimo rifugio, 
proseguendo poi dolcemente attraverso l’altipiano sino 
alla Malga Casazza (1.474 m).

• Arrivati in malga incontro con l’alpeggiatore Canti Tino, 
che racconterà il suo lavoro quotidiano. Con il mastro ca-
saro si potranno conoscere alcune procedure di trasfor-
mazione del latte e concludere con gusto, assaporando 
i deliziosi prodotti caseari dell’Azienda Agricola Canti 
Tino di Corteno Golgi (cell. 339.1926441): ricotte, for-
maggelle fresche, gustosi formaggi di malga stagionati e 
semistagionati, freschi yogurt e burro millefiori.

• Rientro: ore 14.00-15.00 c.a.

• Difficoltà: Turistico (ma con un minimo di preparazione 
fisica)

• Dislivello: 400 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 eventuale pranzo al sacco. (Pre-
senza lungo l’itinerario del Rifugio Brandet).

In caso di maltempo l’escursione sarà rinviata al 20.08.2022

PROGRAMMA

https://www.parcorobie.it/?p=5635&preview=true

