
 
 

Parco Vivo 2010: al via la terza edizione 

Lo spettacolo delle Orobie  
è servito 

 
Fitto il calendario delle iniziative organizzate dal Parco delle Orobie Bergamasche per dare la 
possibilità a tutti, grandi e piccini, di godere delle bellezze e delle tradizioni racchiuse nella più 
grande area naturalistica della Lombardia. Si inizia venerdì 9 luglio a Piazza Brembana con il 
primo dei 7 incontri dedicati alla flora e alla fauna delle montagne bergamasche per proseguire 
fino a settembre con escursioni, visite guidate, degustazione di prodotti tipici, eventi musicali e 
di aggregazione.  
 
Le cascate del Serio in notturna, Fungolandia 2010, serate divulgative sulla flora e la fauna locali, laboratori 
per i bambini, escursioni, degustazioni e camminate enogastronomiche. È questo in sintesi il ricco 
programma di appuntamenti offerto da Parco Vivo 2010, che prenderà il via venerdì 9 luglio. L’iniziativa, 
promossa dal Parco delle Orobie Bergamasche, torna per il terzo anno consecutivo con un calendario 
fitto di appuntamenti rivolti a grandi e piccini che per tutta l’estate potranno trovare nella bellezza e nelle 
tradizioni delle montagne bergamasche molti spunti per conoscere ed esplorare in sicurezza uno dei parchi 
più estesi e variegati della Lombardia.  

“Quest’anno, sulla scorta dell’ottima risposta che abbiamo avuto dal pubblico nelle passate edizioni, abbiamo 
deciso di presentare un programma più ampio che prevede ben 11 appuntamenti che si svilupperanno per 
tutta l’estate fino a settembre - spiega il Presidente del Parco delle Orobie Bergamasche Franco Grassi -. Il 
tema conduttore però rimane quello di creare nuove occasioni di accesso al Parco delle Orobie per far 
conoscere ai bambini e agli adulti, a sportivi e buongustai, le sue caratteristiche, tradizioni e le straordinarie 
bellezze paesaggistiche. Accanto a eventi volti a far esplorare le nostre montagne, abbiamo deciso di 
prevedere anche dei momenti più divulgativi per dare la possibilità a tutti di incontrare e confrontarsi con i 
professionisti che lavorano con noi per capire meglio, anche da un punto di vista teorico, la ricca biodiversità 
presente nelle Orobie, riconosciuta ufficialmente anche dalla Commissione Ambientale Europea” 

Si comincia venerdì 9 luglio alla Biblioteca di Piazza Brembana dove, a partire dalle 21, Alberto 
Moriggi, docente all’Università di Pavia, aprirà il ciclo di sette seminari dedicati alla flora e alla fauna che  
popolano le montagne bergamasche. Il primo appuntamento è dedicato al lupo e all’orso, i grandi predatori 
che sono tornati ad abitare le Orobie. Lo stesso tema sarà trattato anche sabato 10 luglio nella Sala 
Convegni del Centro Museale di Rovetta alle 21 sempre con la presenza di Alberto Moriggi  

Si proseguiràin collaborazione con il Comune di Valbondione sabato 17 luglio con l’apertura notturna 
delle Cascate del Serio e la camminata enogastronomica, che partirà alle 17 dalla chiesetta di Santa 
Elisabetta nel borgo di Bondione Vecchia. Qui, dopo il concerto del Gruppo Ottoni del Conservatorio 
“Donizetti” di Bergamo diretto dal maestro Ermes Giussani, il gruppo partirà alla volta di Maslana, che 
raggiungerà solo dopo una meritata sosta a base di “pane e capù”. Ai piedi delle cascate è prevista la 
degustazione di casoncelli alla bergamasca e l’esibizione della Banda Alpina della Ramera di 
Ponteranica, prima di partire per l’Osservatorio faunistico e floristico di Maslana, inaugurato proprio 
lo scorso anno in occasione della passata edizione di Parco Vivo. Qui sarà invece possibile rifocillarsi con 
pane, salame e formaggio, e, tra le 21.30 e le 22 ammirare da una posizione prilegiata sotto le stelle il 
triplice salto delle acque liberate dal bacino del Lago del Barbellino.  

Il 23 e 24 luglio e il 30 e 31 luglio alle 21 tornano invece le serate dedicate alla flora e alla fauna con i 
professionisti che collaborano con il Parco delle Orobie. Le serate del venerdì si terranno alla Biblioteca di 
Piazza Brembana, mentre quelle del sabato nella Sala Convegni del Centro Museale di Rovetta.  

Domenica 1 agosto i collaborazione con i Comuni della valle protagonista sarà l’Altopiano di Clusone, 
che ospiterà “Uomini e Cani”, un tributo all’autore di “Zanna Bianca” e “Il Richiamo della Foresta”, Jack 
London, curato dall’attore – regista Marco Paolini. Lo spettacolo si svolgerà a Stalle di Paré (Fino del 
Monte), località sita a 1.200 metri di altitudine, che il pubblico potrà raggiungere con un trekking organizzato 
che partirà tra le 7.30 e le 8 dai comuni di Clusone o Rovetta oppure in autonomia attraverso un sentiero 
ben segnalato e non difficoltoso.  



Mercoledì 9 agosto al Palazzo Pretorio di Vilminore di Scalve si terrà l’ultimo dei 7 incontri dedicati alla 
flora e alla fauna. Relatrice della serata sarà Chiara Crotti, zoologa del Parco delle Orobie che ha seguito 
l’orso JJ5 per tutta la sua permanenza sulle montagne bergamasche. La giovane ricercatrice spiegherà 
proprio il rapporto tra la Val di Scalve e gli orsi, che trova la propria origine nella notte dei tempi. 

Dal 4 al 12 settembre sarà la volta di Fungolandia 2010, l’iniziativa che coinvolge diversi paesi della 
Valle Brembana, proponendo una settimana a contatto con la natura alla scoperta della cultura locale e dei 
sapori del territorio. Nel weekend sono in programma escursioni e mostre micologiche, uscite guidate nei 
boschi con esperti, corsi di cucina per preparare deliziose ricette a base di funghi, mostre fotografiche e 
serate di musica e spettacolo. 

Gran finale domenica 19 settembre a Ornica con una giornata interamente dedicata alla polenta e 
programmi distinti per grandi e piccini. I bimbi potranno partecipare a un laboratorio all’aperto per scoprire i 
segreti dei casari e vedere come vengono allevate le trote. I più grandi invece potranno gustare formaggi e 
salumi tipici del territorio. Alle 13 nel borgo storico di Ornica sarà servita la grande “polentata”, preparata 
dalle Donne della Cooperativa Albergo Diffuso, usando farina di mais macinata a pietra al vicino Mulino 
di Baresi, e accompagnata da formaggi tipici del territorio. A seguire ci sarà la possibilità di prendere parte 
ad una visita guidata al Borgo di Ornica, attraverso le caratteristiche bellezze storiche del centro medioevale.    
 
Tutte le iniziative sono a ingresso libero e gratuito. Per le escursioni è consigliato un adeguato 
abbigliamento da montagna. Il programma completo degli eventi è consultabile sul sito www.parcorobie.it. 
Per informazioni: Segreteria Parco delle Orobie: tel 035 224249. 


