
QUALIFICA DI ACCOMPAGNATORE 
DEL PARCO: 
 
Gli iscritti che avranno partecipato ad almeno 
il 75% delle lezioni saranno ammessi a soste-
nere un esame tenuto da un’apposita Commis-
sione nominata dal Parco. Attraverso il supera-
mento dell’esame si ottiene la qualifica di ac-
compagnatore del Parco. 

 

ERBE DEL CASARO 
nell’ambito di: 

“Il salone dei formaggi brembani” 

 
Domenica 9 giugno 2013 

Santa Brigida 
 

Convegno 
“Formaggi della Valle  

Brembana...storie di cultura e 
tradizione” 

Appuntamento con consorzi e produttori dei principali 
formaggi della Valle Brembana che illustreranno storia, 

tradizioni e curiosità dei loro prodotti.        

Per informazioni: 

PARCO DELLE OROBIE  
BERGAMASCHE 

Viale Libertà, 21 
24021 ALBINO (BG) 

Tel. 035 224249 
segreteria@parcorobie.it 

www.parcorobie.it 

ALTOBREMBO 
Via Roma s.n. 

24010 OLMO AL BREMBO (BG) 
Tel. 348 1842781 

info@altobrembo.it 
www.altobrembo.it 

Corso per  
Accompagnatore 

del Parco  
in Valle Brembana 

Il Parco delle Orobie bergamasche e 
l’Associazione Altobrembo 

 
organizzano  

Maggio-Luglio 2013 
 

presso la sede di  

ALTOBREMBO 
Via Roma OLMO al BREMBO (BG) 



Al fine di promuovere una fruizione consape-
vole e    rispettosa dei luoghi di maggiore inte-
resse naturalistico del territorio del Parco, valo-
rizzare l’agricoltura montana e l’importante la-
voro svolto dagli agricoltori quali manutentori 
degli habitat di interesse, promuovere i prodotti 
tipici e di eccellenza (in particolare i formaggi)
che caratterizzano la tradizione brembana, non-
ché ricreare occasioni di promozione economi-
co-sociale, il Parco delle Orobie bergamasche e 
l’Associazione Altobrembo organizzano il cor-
so di formazione per “Accompagnatore del Par-
co - in Val Brembana”. 
Il corso ha l’obiettivo di formare una rosa di 
operatori che saranno chiamati a svolgere atti-
vità di educazione ambientale illustrando le pe-
culiarità dell’ambiente dell’Alta Valle Bremba-
na, in modo particolare sottolineando gli aspetti 
della vita contadina, dei prodotti tipici e del va-
lore degli alpeggi. 
Verranno trattati argomenti quali: la flora e la 
fauna nel Parco, il bosco, gli alpeggi, i prodotti 
tipici, ecc… oltre ad uscite dirette sul territorio 
brembano. 
 
 
DESTINATARI: 
 
Il corso è rivolto a tutte le persone di maggiore 
età. Costituisce titolo preferenziale il possesso 
di un diploma di scuola secondaria superiore o 
di un diploma di laurea in discipline naturalisti-
che, ambientali, agronomiche, oltre che espe-
rienza in ambito ambientale/agricolo.  
 
E’ previsto un numero massimo di 50 parteci-
panti. 

PROGRAMMA DELLE LEZIONI:  

Il programma dettagliato degli incontri è disponibile sul sito 
del Parco www.parcorobie.it e sul sito di Altobrembo 
www.altobrembo.it 

Giovedì 16 maggio 2013 ore 20.30-22.30 
Saluti e presentazione del corso– Il Parco delle Orobie ber-
gamasche e la figura dell’accompagnatore del Parco 
Sabato 18 maggio 2013 ore 9.00-13.00 
La flora e la fauna nel Parco delle Orobie bergamasche 
Lunedì 20 maggio 2013 ore 20.30-22.30 
Cartografia, orientamento e meteorologia 
Lunedì 27 maggio 2013 ore 20.30-22.30 
Turismo e ambiente alpino 
Giovedì 30 maggio 2013 ore 20.30-22.30 
Il bosco 
Sabato 01 giugno 2013 ore 9.00-13.00 
La comunicazione efficace 
Progetti di promozione turistica del Parco: 
 “Montagna Sicura” e “Sulle tracce dell’orso” 
Giovedì 06 giugno 2013 ore 20.30-22.30 
Nozioni di primo soccorso 
Domenica 09 giugno 2013 – Santa Brigida (BG) 
Nell’ambito di ERBE del CASARO: 
Convegno “Formaggi della Valle Brembana...storie di cul-
tura e tradizione” (vedere box dedicato nel retro) 
Giovedì 13 giugno 2013 ore 20.30-22.30 
Introduzione alla geologia e idrogeologia 
Sabato 15 giugno 2013 ore 9.00-13.00 
La Valle dei formaggi: storia, caratteristiche e tecnologia 
delle produzioni casearie della Val Brembana. 
Il progetto “Fiera di San Matteo” 
Giovedì 20 giugno 2013 ore 20.30-22.30 
Gli alpeggi 
Sabato 22 giugno 2013 ore 8.30-17.00– Valtorta (BG) 
Ore 9.00 Visita alla Latteria di Valtorta  
Ore 10.30 Presentazione del Consorzio Formai de Mut 
Ore 11.30 Degustazione guidata dei formaggi brembani 
Ore 12.30-14.00 Pausa pranzo 
Ore 14.00 Visita guidata all’Ecomuseo di Valtorta 
Ore 16.00 L’organizzazione degli alpeggi in Valle 
Sabato 29 giugno 2013 ore 9.30-12.00– Averara (BG) 
Visita all’azienda agricola SOLUNA (Averara) 
Le erbe spontanee e officinali del Parco  
Sabato 06 luglio 2013 ore 9.00-12.30 
Escursione e simulazione di visita guidata  

SEDE E ORARI: 
 
Le lezioni serali si svolgeranno presso la sede 
dell’Associazione Altobrembo, a Olmo al Brembo 
(BG) in Via Roma, dalle ore 20.30 alle ore 22.30. 
Il corso prevede anche alcune lezioni/uscite sul 
territorio brembano. 
Le date degli incontri potranno subire delle modifi-
che che verranno prontamente comunicate. 
 
ISCRIZIONI E COSTI: 
 
Il modulo di richiesta di ammissione, disponibile 
sul sito del Parco (www.parcorobie.it), unitamente 
al curriculum vitae ed alla fotocopia del documen-
to di identità, dovrà essere inviato al Parco delle 
Orobie bergamasche via fax al num. 035 219333 o 
tramite e-mail all’indirizzo:   
segreteria@parcorobie.it 

entro lunedì 13 maggio 2013 
 

Il corso prevede un costo di € 30,00 da erogare 
all’Associazione Altobrembo . 
Solo successivamente al ricevimento della confer-
ma di registrazione da parte del Parco (tramite e-
mail), si dovrà procedere al pagamento della quota 
di iscrizione (€ 30,00) in uno dei seguenti modi: 
 
- bonifico: intestato a “Altobrembo”- c/c IT88 
T033 3653 3300 0000 0000 640 intestato a Alto-
brembo, banca Credito Bergamasco– causale: 
“quota iscrizione corso accompagnatore del Par-
co”; 
- versamento diretto all’Associazione Altobrembo 
negli orari d'ufficio: da giovedì a lunedì 10,00 - 
12,30 (ad aprile presso la proloco di Piazza Brem-
bana—Via B. Belotti, 54 Piazza Brembana (BG), a 
maggio presso l'antica segheria di Olmo al Brembo 
(sede di Altobrembo) - Via Roma Olmo al Brembo 
(BG)). 
Con il pagamento delle quota di iscrizione viene 
confermata l’iscrizione al corso. 


