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Touring Club Italiano 

 

 

 In Valle Imagna (BG)  
Escursione in Valle Imagna, su una 

antica mulattiera storica, per 
contrade rurali e produzioni locali 

con golosi assaggi 
 

DOMENICA, 28 OTTOBRE 2012 
 

 

Informazioni e prenotazioni 

presso la Libreria Arnoldi 

tel 035243462 

(tutti i giorni, consigliando tra  

le 9  e le 12 e tra le 15  e le 19, 

esclusi lunedì mattina e 

domenica); è anche disponibile 

la casella di posta 

tcibergamo@libero.it 

 

 

Costi-rimborso spese (pranzo 

degustazione incluso):  

€ 25 (soci Touring Club) 

€ 28 (non soci) 

 

 

Recapiti telefonici 

Console T.C.I. di Bergamo 

Laura Accoroni 

tel. 3480434282 

 

Viceconsole T.C.I di Bergamo 

Andrea Valsecchi 

tel. 328 2637416  

 

 

 

Programma 
Ore 09.30 – Ritrovo presso il  parcheggio del cimitero di 

Corna Imagna. 

Ore 10.00  Partenza escursione lungo la mulattiera 

storica che porta all'antica contrada di Cà Gavaggio 

 

Ore 12.30  Pausa pranzo per degustazione (inclusa e 

non facoltativa), arrivo al Caseificio "Il tesoro della 
Bruna" per degustazione prodotti tipici forniti dai 

produttori locali con l'ideologia del mercato a “Km 0”. 
Intervento esperti slowfood, visita alle celle del caseificio 
 

Ore 14.45/15.00 trasferimento con propria auto a 

Cilipiano e visita alle contrade rurali di Regorda e Canito 

ed al complesso architettonico Ca’ Berizzi 
 

 

Conclusione visita ore 17.00 circa 
 

 

1 P.S.: gli spostamenti avvengono con propria auto. 

2 P.S.:si invita ad indossare una calzatura idonea ad una 

camminata in montagna! 

 

Con il console TCI di Bergamo Laura Accoroni ed il  

viceconsole TCI Andrea Valsecchi  

 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
il pagamento si riceve al momento del ritrovo;  

la quota è relativa alla visita guidata e non comprende spostamenti o altro se non precisato; 
per cortesia avvisare anche via sms il giorno stesso in caso di sopravvenuta impossibilità a 

partecipare, permettendo di evitare il ritardo nell’inizio della visita. Grazie! 

http://www.touringclub.it/

