23 GIUGNO
Camminata in Val Grande
La Val Grande si apre dietro l’abitato di Vezza d’Oglio, prosegue per oltre 20 km fino a giungere
all’imponente ghiacciaio di Pietra Rossa (m. 3212) ed è percorsa dal torrente omonimo che, nei
giorni di sole, scende formando pittoresche cascate dagli spruzzi multicolori.Tale Valle deve il
nome proprio alla sua estensione, infatti nei suoi confini si possono contare oltre 250 cascine che
venivano utilizzate anticamente per l’alpeggio. Di queste è di rilievo storico l’architettura rurale
tipica degli alpeggi alpini.Inserita all’interno del Parco Nazionale dello Stelvio è coperta in parte da
foreste di larici e disseminata di laghetti e torbiere. Dal punto di vista naturalistico, soprattutto negli
ultimi anni, è divenuta luogo privilegiato per i cervi che, durante la stagione degli amori fra
settembre e ottobre, scorrazzano in lungo e in largo lungo i costoni erbosi, ma non mancano certo
gli altri animali tipici della fauna alpina d’alta montagna, qui particolarmente protetta.

PROGRAMMA
DOMENICA 23 GIUGNO
ore 06.00: ritrovo al piazzale del mercato e partenza in BUS GT per Vezza d’Oglio (BS).
Sosta lungo il tragitto per la colazione.
ore 08.30: arrivo previsto a Vezza d’Oglio
ore 09.00: inizio camminata da Vezza d’Oglio (1080mt)
ore 10.45: arrivo alla Locanda Val Grande (1560mt). Per chi lo desidera si prosegue fino alla
Malga Val Grande (1785mt) per poi fare ritorno alla Locanda Val Grande in 1 ora e
15 minuti di cammino.
ore 12.30: Pranzo presso la Locanda Val Grande con menù fisso (tagliere di salumi locali,
gnoc de la cua e tagliatelle ai funghi porcini, dolce, vino, acqua, caffè).
ore 14.30: ripresa della camminata per il rientro a Vezza d’Oglio.
ore 16.30: termine della camminata.
ore 16.45: partenza in BUS GT per il rientro a Villa di Serio.
ore 19.15: arrivo previsto a Villa di Serio.
E’ obbligatorio l’utilizzo i scarpe da trekking o scarponcini da montagna.
ISCRIZIONI: Sabato 08 giugno dalle ore 09.00 alle ore 11.00 presso la Sala Morotti in Comune.
Segnalare all’atto dell’iscrizione eventuali allergie/intolleranze alimentari.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 35 per adulti, € 17,50 per bambini e ragazzi fino al 12° anno di
età. La quota comprende: trasporto in BUS GT, colazione, pranzo in rifugio con menù fisso.
Tessera della Pro Loco obbligatoria.

