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Le escursioni, accompagnate dalle guide del parco - veri co-
noscitori del territorio, ti permetteranno di osservare tutti gli 
aspetti legati al Parco Regionale delle Orobie Valtellinesi: gli 
animali e la flora, le peculiarità geologiche, la storia e le tra-
dizioni, la vita d’alpeggio e i panorami di una delle regioni più 
selvagge d’Europa.
Excursions, with the expert Park guides, will allow you to see 
all aspects of the “Parco Regionale delle Orobie Valtellinesi” 
(Regional Park of Valtellina Orobie): animals and flora, geological 
peculiarities, history and traditions, life in the mountains and the 
wonderful views of one of the European wildest Region.

Le Guide del Parco Regionale delle Orobie Valtellinesi sono 
professionisti iscritti all’albo delle Guide alpine e Accompa-
gnatori di media montagna della Regione Lombardia. 
The Guides of the “Parco Regionale delle Orobie Valtellinesi” are 
professionals, registered in the list of Alpine Guides and Guides 
of Medium height Mountains, of the Regione Lombardia.
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Sabato 4 agosto
Tour dei Laghi della Val Gerola
Escursione molto bella che permette di toccare i quattro laghi dell’alta Valgerola occidentale: Trona,Inferno, Rotondo e Zancone. E l’area 
dove maggiore è la sensazione di alta montagna a causa dell’asprezza della formazioni rocciose. Sui dirupi sommitali è abbastanza frequente 
imbattersi in alcuni esemplari di stambecchi. Le tracce dell’attività estrattiva che in passato interessò questi luoghi rendono ulteriormente 
consigliabile la visita.
Difficoltà: per escursionisti esperti (EE)
Ritrovo: Ore 08.30 stazione di Morbegno
Numero partecipanti: minimo 5 - massimo 15
Abbigliamento: da escursionismo. Equipaggiamento da escursionismo di media montagna: zaino, scarponcini, pantaloni lunghi da trekking, 
maglietta maniche corte (più ricambio), micropile, giacca a vento (guscio) o k-way, berretto, borraccia, occhiali da sole, crema solare. Consi-
gliati inoltre bastoncini da trekking.
Costo: € 10 adulti. Gratis minori di anni 10 accompagnati
Prenotazione obbligatoria: entro giovedì 2 agosto
INFO e PRENOTAZIONI: Guida Parco AMM-IML Nicola Dispoto, +39 373 8278296, nicola.dispoto@gmail.com, https://trekkingalp.blogspot.
it, https://www.trekkingalp.com, https://www.architrek.it/

Sabato 4 agosto
Val Bondone:sentieri dimenticati; verso il Laghesceul
Gita esplorativa nella misconosciuta Val Bondone alla riscoperta di sentieri e luoghi misconosciuti. Viaggio nel tempo alla scoperta di una valle 
scrigno di autentici tesori di wilderness. Partenza dall’abitato di Bondone, poi su comoda sterrata sino alla baita di M.te Basso (m 1562). Da 
qui si devia dal sentiero principale, in direzione del capanno di caccia (Braghet m 1820).Lì giunti si sale in direzione del lago Scuro (Laghesceul 
2000 m); con ampio traverso si cambia sponda valliva per giungere a Baita Cantarena. (possibilità di giungere sino ai laghi di Cantarena 
2268m). Dalla baita il rientro avviene riallacciandosi al sentiero 316 che sale da fondovalle.
Difficoltà: E (Con buon Allenamento)
Ritrovo: Ore 8.30 c/o la Chiesa di Bondone e relativo parcheggio. Nota: in caso di gruppo numeroso sarebbe opportuno valutare l’utilizzo 
di un bus Navetta da fondovalle o dall’Aprica.
Numero partecipanti: minimo 7 - massimo 20
Abbigliamento: zaino (deve essere tassativamente con due spallacci e robusto, con una capacità media di circa 30/35 litri), maglietta intima 
e calze di ricambio, una mantella o k-way per proteggersi in caso di pioggia, cappellino per il sole in periodi caldi, cuffia di lana e guanti in 
inverno, pranzo al sacco e acqua (consigliate le bottigliette da mezzo litro in plastica), occhiali da sole, crema solare e repellente per insetti, 
macchina fotografica.
Buona regola è vestirsi a “cipolla” (a strati): maglietta a maniche corte (ideali i tessuti traspiranti concepiti per le attività sportive; in caso di 
indumenti in cotone ricordarsi il ricambio), un pile o felpa di medio spessore e un pile pesante (in base alla stagione in cui si svolge l’uscita), 
pantaloni: sempre lunghi (per evitare di graffiarsi con rovi e altro durante la percorrenza dei sentieri), devono essere comodi (la tuta da gin-
nastica va benissimo), no i jeans(sono scomodi, se bagnati rigidi e freddi), calze: consigliate quelle da trekking, ma quelle in cotone o spugna 
vanno bene (ricordarsi di portare un ricambio), scarpe: sono la cosa più importante! Gli scarponcini da trekking sono la cosa migliore, ma 
anche un bel paio di scarpe da ginnastica robuste e con la suola scolpita possono andar bene (non indossare mai scarpe nuove potrebbero 
dare problemi di vesciche durante il trekking), giacca a vento: consigliata una giacca impermeabile, meglio se senza imbottitura (deve poter 
entrare all’interno dello zaino)
Costi: solo accompagnamento: € 10,00 - Gratuità: bambini sino a 14 anni compiuti.
Lingua: possono partecipare anche gente che parla l’Inglese
Prenotazione obbligatoria: entro martedì 31 luglio
INFO e PRENOTAZIONI: Guida parco AMM Walter Guizzetti, +39 339 7302042, Trekkingtorena@gmail.com

Lunedi 20 agosto
Monte Padrio e Pian di Gembro
La mattina, Monte Padrio da Trivigno: lasciate le auto nel parcheggio del piccolo abitato, si sale per comoda mulattiera prima, per facile 
sentiero poi, alla panoramica vetta del Monte Padrio. Il pomeriggio, un facile sentiero permetterà di scoprire i tesori nascosti dell’interessante 
area umida della torbiera di Pian di Gembro
Difficoltà: Facile (sentieri di tipo T e E)
Ritrovo: Ore 9.00 c/o APT Aprica - Corso Roma, 150 - 23031 Aprica, trasferimento in auto a Trivigno (arrivo circa 9.30).
Pomeriggio ore 15.30 parcheggio inizio sentiero. Rientro entro le ore 18.00.
Numero partecipanti: minimo 5 - massimo 20
Abbigliamento: da escursionismo: scarponcini impermeabili con suola in Vibram o equivalente, vestiario comodo e traspirante, zaino da circa 
25/30 litri con pile o indumento pesante, k-way o giacca per pioggia (eventuali guanti e cappello pesante, se giornata incerta), maglietta di 
cambio, pranzo al sacco e borraccia da 1L (piena!), cappello e occhiali da sole, crema solare.
Costi: singoli partecipanti: 10 € solo mattino o pomeriggio (Monte Padrio o Pian di Gembro); 15 € giornata intera (Monte Padrio + Pian 
di Gembro)
Escursione adatta anche a bambini a partire dagli 8 anni compiuti (8-14 anni compiuti 5 € ½ giornata, 9 € giornata intera).
Pacchetto famiglie: 18 € ½ gg; 25 € giornata intera (indicare n° dei bambini ed età).
La quota di partecipazione è comprensiva di: accompagnamento a norma di leggi vigenti, assicurazione RCT dell’Accompagnatore.
È escluso tutto quanto non specificato alla voce ‘la quota comprende’.
Lingua: possono partecipare escursionisti che parlan Francese e Inglese
Prenotazione obbligatoria: entro le ore 21.00 del giorno precedente all’escursione.
INFO e PRENOTAZIONI: Guida Parco AMM Giorgio Tanzi, +39 340 7054267, insubria.trekking@gmail.com

Martedì 21 agosto
I laghi del Torena
Facile passeggiata alla scoperta di 2 tra i più graziosi laghi del Parco; si osserveranno le caratteristiche del territorio e come l’uomo si rela-
ziona con lo stesso, in parte modificandolo e in parte adattandosi ad esso. Val Belviso, partiti con le auto da Aprica, in breve si raggiunge il 
parcheggio posto affianco alla Palazzina Falk in Val Belviso (ATTENZIONE: strada di accesso sterrata!). Lasciata l’auto, ci si incammina sulla 
mulattiera che conduce alla Baita dei Fiori; proseguendo su sentiero, si giunge quindi prima al Lago Nero, e successivamente al lago Verde
Difficoltà: Facile (sentieri di tipo T e E)
Ritrovo: Ore 9.00 c/o APT Aprica - Corso Roma, 150 - 23031 Aprica. Rientro entro le ore 18.00
Numero partecipanti: minimo 5 - massimo 15
Abbigliamento: da escursionismo: scarponcini impermeabili con suola in Vibram o equivalente, vestiario comodo e traspirante, zaino da circa 
25/30 litri con pile o indumento pesante, k-way o giacca per pioggia (eventuali guanti e cappello pesante, se giornata incerta), maglietta di 
cambio; pranzo al sacco e borraccia da 1L (piena!); cappello e occhiali da sole, crema solare.
Costo: Singoli partecipanti: 15 €
La quota di partecipazione è comprensiva di: accompagnamento a norma di leggi vigenti, assicurazione RCT dell’Accompagnatore.
È escluso tutto quanto non specificato alla voce ‘la quota comprende’.
Lingua: possono partecipare escursionisti che parlan Francese e Inglese
Prenotazione obbligatoria: entro le ore 21.00 del giorno precedente all’escursione.
INFO e PRENOTAZIONI: Guida Parco AMM Giorgio Tanzi, +39 340 7054267, insubria.trekking@gmail.com

Mercoledi 22 agosto
Ai Laghi da Cantarena
Nella selvaggia Val Bondone, i laghi di Cantarena sono dei piccoli gioielli incastonati nel fianco della montagna, al limitare dei pascoli alti, a 
circa 2200 metri di quota.
Difficoltà: Medio (sentieri di tipo E) Per Escursionisti Adulti mediamente allenati.
Ritrovo: Ore 9.00 c/o APT Aprica - Corso Roma, 150 - 23031 Aprica. Rientro entro le ore 18.00
Numero partecipanti: minimo 5 - massimo 15
Abbigliamento: da escursionismo: scarponcini impermeabili con suola in Vibram o equivalente, vestiario comodo e traspirante, zaino da circa 
25/30 litri con pile o indumento pesante, k-way o giacca per pioggia (eventuali guanti e cappello pesante, se giornata incerta), maglietta di 
cambio; pranzo al sacco e borraccia da 1L (piena!); cappello e occhiali da sole, crema solare.
Costo: singoli partecipanti: 15 €
La quota di partecipazione è comprensiva di: accompagnamento a norma di leggi vigenti, assicurazione RCT dell’Accompagnatore.
È escluso tutto quanto non specificato alla voce ‘la quota comprende’.
Lingua: possono partecipare escursionisti che parlan Francese e Inglese
Prenotazione obbligatoria: entro le ore 21.00 del giorno precedente all’escursione.
INFO e PRENOTAZIONI: Guida Parco AMM Giorgio Tanzi, +39 340 7054267, insubria.trekking@gmail.com

Domenica 2 settembre
In cresta con sapore...
Vivremo l’emozione di una aerea traversata in cresta che dal Monte Lago (2353 mt.) porta al Monte Pisello (2272 mt.) passando dal Monte 
Culino (2322 mt.). Salendo cercheremo i resti dei 2 laghetti che diedero il nome alla cima maggiore e verrà dato qualche accenno di carattere 
storico legato all’ economia dei luoghi fondata sulla pastorizia. Possibilità di sfiziosa merenda al Rif. Alpe Piazza, dove potremo assaporare, 
direttamente dal pluripremiato produttore, del più noto prodotto caseario della Valtellina. Il fomaggio BITTO!
Difficoltà: Per escursionisti preparati ed aspiranti alpinisti...
Ritrovo: Valle di Albaredo,verso il Passo S. Marco. Dal parcheggio loc. Scoccia , per comodo sentiero attraverso gli alpeggi, raggiungeremo 
il Rif. Alpe Piazza (1835 mt.), il Bivacco Legi (2000 mt.) e l’inizio della dorsale che ci porterà sulla prima cima. Da qui comincia la traversata.
Numero partecipanti: max 2 persone
Abbigliamento: normale da trekking
Prenotazione obbligatoria: entro giovedì 31 agosto
INFO e PRENOTAZIONI: Guida parco e Guida Alpina UIAGM Rossano Libera, +39 3472454066, liberos@yahoo.it, www.guidevalcodrera.it

Domenica 9 settembre
La Cima della Rosetta: un balcone sulla Valtellina
La Cima della Rosetta è la Montagna di Rasura, paese all’inizio della Val Gerola; di agevole salita, dalla vetta si ha una vista mozzafiato sulla 
bassa Valtellina, le Alpi Retiche e le Orobie occidentali; lungo la via di salita, si passa dall’incantevole Lago Culino, adagiato in un circo glaciale 
di particolare bellezza.
Difficoltà: Medio (sentieri di tipo E)
Ritrovo: Piazzale stazione di Morbegno, ore 9.00 di domenica 9 settembre
Numero partecipanti: minimo 5 - massimo 15
Abbigliamento: da escursionismo: scarponcini impermeabili con suola in Vibram o equivalente, vestiario comodo e traspirante, zaino da circa 
25/30 litri con pile o indumento pesante, k-way o giacca per pioggia, cappello e occhiali da sole, crema solare.
Costo: singoli partecipanti: 15 €
La quota di partecipazione è comprensiva di: accompagnamento a norma di leggi vigenti, assicurazione RCT dell’Accompagnatore.
È escluso tutto quanto non specificato alla voce ‘la quota comprende’.
Lingua: possono partecipare escursionisti che parlan Francese e Inglese
Prenotazione obbligatoria: entro le ore 21,00 del giorno precedente all’escursione
INFO e PRENOTAZIONI: Guida Parco AMM Giorgio Tanzi, +39 340 7054267, insubria.trekking@gmail.com

Da lunedì 10 settebre a giovedì 13 settembre 
Trekking di 4 giorni tra la Val Lunga e la Val Madre
Avventura di 4 giorni, percorrendo sentieri conosciuti e vecchi sentieri abbandonati. Cercare di capire l’ambiente che stiamo percorrendo. 
Imparare a muoversi con una cartina topografica, usare la bussola per capire dove si va, fare una esperienza di 4 giorni assieme ad altre 
persone e dormire in rifugi e bivacchi. Il percorso sarà ad anello. Si partirà dal rifugio Il Pirata e si arriverà al bivacco Aldo e Sergio Gusmeroi. 
Il giorno dopo dal bivacco Aldo e Sergio Gusmeroli si andrà al bivacco Bernasca. Il giorno successivo si andrà al rifugio Dordona. Dal rifugio 
Dordona si ritornerà al rifugio Il Pirata.
Difficoltà: Non ci sono difficoltà particolari, bisogna essere un po’ allenati a camminare in montagna.
Ritrovo: Il ritrovo sarà domenica 09 settembre nel pomeriggio al rifugio Il Pirata, in Tartano, Val Lunga contrada Arale.
Numero partecipanti: minimo 3 - massimo 6
Abbigliamento: zaino grande, scarponi, calzettoni, magliette, maglioni, cappellino, pantaloni, guanti, giacca impermeabile per la pioggia, pila 
frontale, asciugamano. E poi quello che voi ritenete utile per la vostra igiene. Lo zaino si farà domenica sera al rifugio Il Pirata.
Costo: € 200,06 a persona. Nel prezzo è compreso il compenso per la guida, l’Assicurazione R.C. dell’accompagnamento del trekking e la 
mezza pensione della domenica al rifugio Il pirata + la mezza pensione del giovedi sera sempre al Rifugio Il Pirata.
Fuori quota ci sono: obolo per i 2 bivacchi, mezza pensione rifugio Dordona.
Per i viveri durante il trekking ci deve pensare il partecipante.
Prenotazione obbligatoria: entro il venerdi 31 Agosto.
Al momento della prenotazione il partecipante al trekking dovrà pagare il 50% della quota.
In caso che le condizioni atmosferiche fossero bruttissime e il trekking non si potesse fare? Il pirata restituirà l’acconto versato.
INFO e PRENOTAZIONI: Guida Parco AMM PirataVittorio, Tel vascellare +39 0342645086, pirata@piratavittorio.it, www.piratavittorio.it, 
www.rifugioilpirata.com

Sabato 15 e domenica 16 settembre
In cima al Legnone
Il Legnone (2610 mt.), è l’elegante bastione che costituisce il limite Nord Occidentale della catena orobica e si affaccia sul Lago di Como. 
Ascensione di grande respiro e sicura soddisfazione; estremamente panoramica, con vista mozzafiato a 360gradi su Alpi, Valtellina, Valchia-
venna e Lago diComo.
Difficoltà: Per escursionisti preparati ed aspiranti alpinisti…
Ritrovo: Ore 11.00 alla stazione di Colico 
Numero partecipanti: max 2 persone
Abbigliamento: normale da trekking con ricambio. Imbragatura e casco (eventualmente forniti dalla Guida).
Costo: se 2 part. € 150 pro capite; se 3 part. 100 € p.c., dai 4 part. 65 € p.c. Contributo per utilizzo Rifugio, escluso.
Prenotazione obbligatoria: entro giovedì 13 settembre
INFO e PRENOTAZIONI: Guida parco e Guida Alpina UIAGM Rossano Libera, +39 3472454066, liberos@yahoo.it, www.guidevalcodrera.it

Domenica 16 settembre
I Laghi di Porcile in Val Tartano
La Val Tartano è tra le valli più incantevoli e belle del Parco; durante questa escursione, calcheremo i suoi sentieri per andare alla scoperta delle 
sue bellezze, custodite gelosamente come in uno scrigno di tesori. Saliremo ai leggendari Laghi di Porcile, dove la tradizione vuole abbiano 
trovato il loro habitat ideale animali fantastici quali il Lupo Mangia Ciapet,il Potorso che svalicava dalla bergamasca e la lince puzzina,che,puz-
zando come e peggio di un porcile,si bagnava spesso nelle acque dei laghi,ma senza riuscire a risolvere il problema. Da qui in poi traverseremo 
al Passo di Tartano,con i resti delle fortificazioni della linea cadorna. Al rientro sosta presso ‘Il Rifugio il Pirata’ per una ggustosa merenda.
Difficoltà: Medio (sentieri di tipo E)
Ritrovo: Piazzale stazione di Morbegno, ore 9.00 di domenica 9 settembre
Numero partecipanti: minimo 5 - massimo 15
Abbigliamento: da escursionismo: scarponcini impermeabili con suola in Vibram o equivalente, vestiario comodo e traspirante, zaino da circa 
25/30 litri con pile o indumento pesante, k-way o giacca per pioggia, cappello e occhiali da sole, crema solare.
Costo: singoli partecipanti: 15 €
La quota di partecipazione è comprensiva di: accompagnamento a norma di leggi vigenti, assicurazione RCT dell’Accompagnatore.
È escluso tutto quanto non specificato alla voce ‘la quota comprende.
Lingua: possono partecipare escursionisti che parlan Francese e Inglese
Prenotazione obbligatoria: entro le ore 21.00 del giorno precedente all’escursione
INFO e PRENOTAZIONI: Guida Parco AMM Giorgio Tanzi, 340 7054267, insubria.trekking@gmail.com

Domenica 30 settembre 
Traversata da Ambria a San Bernardo 
Escursione in traversata di particolare interesse paesaggistico e naturalistico, attraverso antichi insediamenti rurali e fitti boschi, lungo sentieri 
oggetto di recenti manutenzioni, a “caccia” di scorci e suggestioni marcati dall’incipiente cambio di stagione; con spettacolari vedute sulle 
cime del gruppo Scais – Redorta, nel cuore delle Orobie Valtellinesi. 
Difficoltà: E Brevi tratti EE
Ritrovo: Ore 08.20 stazione FS di Sondrio (possibile arrivo treno da Milano)- 08.45 ponte di Sazzo (Ponte di Valtellina
Numero partecipanti: senza particolari limitazioni
Abbigliamento: equipaggiamento per escursione giornaliera : scarponcini o scarponi, zaino con : giacca a vento, ricambi minimi (magliette, 
calze, ecc..), mantella impermeabile, borraccia, viveri per pranzo al sacco; consigliati binocolo per possibili avvistamenti faunistici e fotocamera. 
Costo: € 10 a persona, gratuito per bambini fino a 12 anni accompagnati dai genitori. 
Prenotazione obbligatoria: entro sabato 29 settembre
INFO e PRENOTAZIONI: Guida parco AMM Alfredo Dell’Agosto, +39 348 5529865, margalit@libero.it

Domenica 30 settembre
Il lato Wild delle Orobie
Per immergerci nella natura piu Selvaggia a volte non servono imprese alpinistiche... La natura misteriosa e solitaria delle alpi Orobiche si cela in val 
Corona.Attraverso una facile escursione si potrà ammirare il lago di Scais col suo magnifico color smeraldo e arrivare al Rifugio Mambretti, piccolo 
rifugio in vero stile montano!Da qui una splendida visuale sulla testata della valle, formata da alcune delle piu importanti vette delle Alpi Orobiche, tra le 
quali il passo Redorta (3037 mt) e la porta Scais (3039mt) che col vicino Pizzo Coca (3050 mt) costituiscono gli unici tremila delle Orobie.Per mantenere 
lo stile Wild con i partecipanti all’escursione organizzeremo giochi di orientamento e delle tradizione locali,quando ancora i cellulari non esistevano!
Difficoltà: Escursionistico medio-facile. Adatta a tutti e anche a gruppi di famiglie.
Numero partecipanti: minimo 10 - massimo 15
Ritrovo: Ore 08:00 Piateda (SO) per compattare le auto. Direzione Agneda partenza 08:45.
Costo: adulti € 15,00 bambini fino a 12 anni 10,00 €
Speciali offerte per famiglie: 2 adulti + 2 bambini il secondo bimbo paga solo 5 €
Prenotazione obbligatoria: entro venerdì 28 settembre 
Lingua: possono partecipare anche turisti stranieri: Francese e Inglese
INFO e PRENOTAZIONI: Guida parco AMM Sara Crotti, 331 9423429, info@benesserenelcamminare.it

Domenica 14 ottobre
Nelle valli del Bitto: natura e cultura gastronomica
Una visita nei luoghi dove la tradizione,inizia all’epoca dei Celti,nella produzione di un formaggio storico come il Bitto Dop e presidio sloow 
food,diventa un’affascinante esperienza che fa da trade unions tra cultura e modernita.Percorrendo la valle de bitto di Albaredo visiteremo gli 
alpeggi.inoltre a punti naturalistici importanti come il secolare Abete di Vesenda e altri legati alla civiltà contadina come i forni Fusori.L’antica 
arteria di comunicazione della Serenissima, la Via Priula. Si chiuderà la giornata con visita al caseificio Alpi Bitto.
Difficoltà: Escursionistico medio-facile. Adatta a tutti, anche a gruppi di famiglie.
Numero partecipanti: minimo 10 - massimo 15
Ritrovo: Ore 08.00 in piazza S Antonio di Morbegno. Per chi viene in auto. Per chi viene in autobus STPS dalla stazione di Morbegno per 
Albaredo presso chiesetta Madonna Delle grazie. Partenza escursione ore 08.45.
Costo: adulti € 15,00 bambini fino a 12 anni 10,00 €
Speciali offerte per famiglie: 2 adulti + 2 bambini il secondo bimbo paga solo 5 €
Prenotazione obbligatoria: entro venerdì 12 ottobre 
Lingua: possono partecipare anche turisti stranieri: Francese e Inglese
INFO e PRENOTAZIONI: Guida parco AMM Sara Crotti, +39 331 9423429, info@benesserenelcamminare.it

Sabato 20 ottobre
Magie d’Autunno ai laghi di Torena
Una agevole ma magnifica camminata autunnale alla portata di tutti alla scoperta dei laghi di Torena, uno degli angoli più suggestivi e pittore-
schi dell’intero Parco! Saliremo da Ponte Frera con un bel sentiero che ci porterà nella zona dei laghetti dove in particolare visiteremo il Lago 
Nero e il lago Verde le cui acque riflettono il cielo tra i dossi e le rocce montontate che li circondano...
Difficoltà: Medio / facile; NO particolari difficoltà tecniche
Ritrovo: Ore 09.15 stazione FS di Tresenda
Numero partecipanti: minimo 4 - massimo 15
Abbigliamento: da escursionismo. Per chi li usa, utili i bastoncini telescopici.
Costo: 12 € adulti. Gratuiti ragazzi sotto i 18 anni. Riduzioni per famiglie o gruppi
Lingua: possono partecipare escursionisti che parlan Francese e Inglese
Prenotazione obbligatoria: entro giovedì 18 ottobre
INFO e PRENOTAZIONI: Guida Parco AMM Andrea Fornaroli, +39 328 8871487, andros101@hotmail.com

Domenica 21 ottobre 
Foliage autunnale ai margini del Parco
Facile escursione paesaggistica e naturalistica, ai limiti del Parco, “guidati” dai cangianti colori del fogliame che ci offrono scorci e suggestioni 
di luminosa bellezza, incorniciando ampie vedute panoramiche sul fondovalle valtellinese e sulle cime delle Retiche. 
Difficoltà: E 
Ritrovo: ore 9.20 presso stazione FS di Sondrio (per eventuali partecipanti in arrivo con treno).
Numero partecipanti: senza particolari limitazioni
Abbigliamento:  Equipaggiamento per escursione giornaliera: scarponcini o scarponi, zaino con: giacca a vento, ricambi minimi (magliette, 
calze, ecc.), mantella impermeabile, borraccia, viveri per pranzo al sacco; consigliati binocolo per possibili avvistamenti faunistici e fotocamera.
Costi: € 10 a persona, gratuito per bambini fino a 12 anni accompagnati dai genitori.
Prenotazione obbligatoria: entro il sabato 20 ottobre
INFO e PRENOTAZIONI: Guida parco AMM Alfredo Dell’Agosto, +39 348 5529865, margalit@libero.it
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