
Inverno del Parco 2022-2023
Giovedì 29 Dicembre - Ore 20.30 – Torre Federici Via XX Settembre n. 8 
Serata divulgativa: Il Ghiacciaio dell’Adamello e il Progetto ClimADA
A cura Paolo Gallo Servizio Glaciologico Lombardo e del Parco dell’Adamello

Venerdì 30 dicembre - Ore 10.00 – Casa del Parco dell’Adamello di Vezza d’Oglio
Trekking invernale con le ciaspole con panorama mozzafiato sull’Alta Valle Camonica
Escursione per adulti e famiglie con bambini (dai 9 anni) 

Lunedì 2 gennaio - Ore 10.00 - Casa del Parco dell’Adamello di Vezza d’Oglio
Boschi, bambini e ciaspole: semplice passeggiata per famiglie con bambini dai 5 anni per scoprire il bosco
d’inverno. 

Lunedì 2 gennaio - Ore 20.30 – Torre Federici Via XX Settembre n. 8 
Serata divulgativa: BARRY LOPEZ: HORIZON (Edizioni Black Coffee, 2022)
Il viaggio che interroga l'umanità. Presentazione del libro con il curatore dell'edizione italiana Davide S. Sapienza

Mercoledì 4 gennaio - Ore 20.30 – Casa del Parco dell’Adamello di Vezza d’Oglio           
Tra luna e stelle - passeggiata serale con le racchette da neve. 

Giovedì 5 gennaio - Ore 14.30 – Casa del Parco dell’Adamello di Vezza d’Oglio
IL ROCCOLO D’INVERNO – passeggiata con le ciaspole in una fortezza fatta di alberi. 

Giovedì 5 gennaio - Ore 20.30 – Torre Federici Via XX Settembre n. 8 
Serata divulgativa: Incontro con Gualberto Martini ed Enzo Bona “Gli arbusti, gli alberi, i fiori e le erbe spontanee
nella cucina tradizionale della Valle Camonica – Il cibo che parla di Territorio” 

Venerdì 6 gennaio - Ore 10.00 - Casa del Parco dell’Adamello di Vezza d’Oglio            
IL RITORNO DEL LUPO - snow-tracking con le racchette da neve in alta Valle Camonica. 

Sabato 7 gennaio - Ore 20.30 – Casa del Parco dell’Adamello di Vezza d’Oglio           
Tra luna e stelle - passeggiata serale con le racchette da neve. 

Domenica 15 gennaio - Ore 10.00 – Casa del Parco dell’Adamello di Vezza d’Oglio 
ALLA RICERCA DEI CRISTALLI DI NEVE - passeggiata con le racchette da neve in occasione della Giornata
Mondiale della Neve.  

Sabato 28 gennaio - Ore 15.00 - Casa del Parco dell’Adamello di Vezza d’Oglio
Passeggiata serale con le racchette da neve nei boschi innevati del Parco e cena in rifugio.

Domenica 19 febbraio - Ore 10.00 – Casa del Parco dell’Adamello di Vezza d’Oglio
IL BOSCO D'INVERNO - un trekking con le racchette neve per ammirare i candidi boschi dell'alta Valle
Camonica. Escursione per adulti e famiglie con bambini (dai 9 anni) 



mezza giornata 8.00 € adulti; 
giornata intera 12.00 € adulti;
mezza giornata 5.00 € minori di 14 anni;
giornata intera 6.00 € minori di 14 anni;     
mezza giornata famiglia 20.00 € (2 adulti + 2 minori di 14 anni);
giornata intera famiglia 28.00 € (2 adulti + 2 minori di 14 anni)

Sabato 25 febbraio - Ore 15.00 - Casa del Parco dell’Adamello di Vezza d’Oglio
Passeggiata serale con le racchette da neve nei boschi innevati del Parco e cena in rifugio.

Sabato 4 marzo - Ore 10.00 - Casa del Parco dell’Adamello di Vezza d’Oglio            
IL RITORNO DEL LUPO – snow tracking con le racchette da neve in alta Valle Camonica. 

Sabato 11 marzo - Ore 14.30 – Casa del Parco dell’Adamello di Vezza d’Oglio 
ALLA RICERCA DEI PALCHI… UN POMERIGGIO DEDICATO AL CERVO - passeggiata pomeridiana con le
racchette da neve.
                                                                                                   
Lunedì 10 aprile - Ore 10.00 - Casa del Parco dell’Adamello di Vezza d’Oglio            
BENVENUTA PRIMAVERA: passeggiata di Pasquetta per ammirare le vallate che si colorano di verde e per
sentire il sole che inizia a scaldare.

Tutte le attività sono a numero chiuso e ad iscrizione. L’iscrizione deve essere perfezionata entro le ore 16.00
del giorno precedente l’attività (salvo esaurimento posti disponibili) contattandoci telefonicamente al n.
036476165 oppure via mail alternativaambiente@gmail.com .
Le mete verranno comunicate agli interessati di volta in volta, in funzione delle condizioni di innevamento.
In caso di mancato innevamento le escursioni con le racchette da neve si svolgeranno comunque,
utilizzando gli scarponi.
In caso di pioggia o maltempo, l’escursione potrà essere annullata e rinviata e gli iscritti saranno contattati
via telefono.
Si declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose, che dovessero verificarsi prima, durante
e dopo lo svolgimento dell’escursione.
Durante lo svolgimento delle attività, gli iscritti sono tenuti a seguire scrupolosamente le indicazioni degli
accompagnatori sul corretto comportamento da mantenere in montagna.
Qualora un iscritto all’escursione/attività maggiorenne volesse non completarla, è autorizzato ad
allontanarsi assumendosi ogni responsabilità civile e penale legata al proprio comportamento.
Trasferimenti con auto propria.

Costi delle attività:
 Passeggiate:                   

 
L’eventuale noleggio delle racchette da neve o altre attrezzature e il costo dei pranzi o cene non sono
inclusi nella quota di adesione.
 

ISCRIZIONI (ENTRO LE ORE 16.00 DEL GIORNO 
PRECEDENTE L'ATTIVITA', SALVO ESAURIMENTO POSTI DISPONIBILI).
PER INFO E PRENOTAZIONI:  

CASA DEL PARCO ADAMELLO
 
ALTERNATIVAAMBIENTE@GMAIL.COM 
WWW.ALTERNATIVAAMBIENTE.COM 
TEL. 0364.76165 


