ONAF Delegazione di Bergamo, in collaborazione con
CAI Alta Val Brembana - Sezione Piazza Brembana, Vi invita a partecipare alla giornata

Alle radici del formaggio:
IN ALPEGGIO AL COSPETTO DEL DIAVOLO
Visita-degustazione alla produzione di alpeggio del FORMAI DE MUT DELL’ALTA VAL BREMBANA DOP
nel bellissimo contesto naturale della conca del Calvi dominata dal Pizzo del Diavolo di Tenda

sabato 18 agosto 2018
Azienda Agricola Monaci - alpe Mersa –Costa Sasso (Carona BG, zona Rifugio Calvi)

La rottura della cagliata con lo spino

Il Pizzo del Diavolo di Tenda, il Diavolino e le sorgenti del Brembo








PROGRAMMA
Ore 7:00 (1° turno) e 8:15 (2° turno): partenza da Carona con jeep-navetta (durata del tragitto 30/45
min.). Punto di ritrovo al termine del paese all’imbocco del sentiero CAI 210. L’organizzazione dei
turni sarà definita dalla segreteria dell’evento in base alla provenienza degli iscritti.
Ore 9:15: inizio lavorazione del Formai de Mut dell’Alta Valle Brembana Dop e visita alla malga
Al termine della lavorazione: degustazione di alcune produzioni di Formai de Mut AVB Dop
A seguire: pranzo al sacco o presso il Rifugio Calvi (pranzo non incluso nella quota e su prenotazione degli interessati)
Ore 16:00: possibilità di assistere alla mungitura pomeridiana

N.B.: La malga può essere raggiunta a piedi con accompagnatori CAI con il sentiero CAI 210 Carona-Rifugio Calvi, seguendo la
deviazione per la malga a sinistra prima della diga Fregabolgia. Tempo di percorrenza, con andatura media, di ca. 3 ore per
ca. 800 metri di dislivello. Sono obbligatori abbigliamento e calzature per escursioni in montagna.
***

La quota individuale per contributo spese, comprensiva di copertura assicurativa, è di 15 Euro per gli adulti e di 13,50 Euro per
ragazzi fino ai 17 anni, oltre alla quota per trasporto con jeep-navetta da un minimo di 10 Euro a un massimo di 20 Euro a
persona a tratta (l’importo sarà definito in base agli iscritti) da aggiungere alla quota sopra riportata.
Iscrizioni entro il 13 agosto 2018 direttamente sul sito www.onaf.it oppure con email a bergamo@onaf.it o sms al
3392334029, indicando nome, cognome, luogo, data di nascita, numero di telefono e luogo di residenza e se si intende
usufruire del servizio jeep-navetta anche per il ritorno. Si accettano iscrizioni fino a esaurimento dei posti disponibili.
La partecipazione all'evento darà ai soci ONAF un credito formativo per accedere al corso di secondo livello.
visita www.onaf.it/bergamo e seguici su facebook

