
24-25 Giugno 2017
“VALCODERA COMMUNITY”: Avere, vivere e tradurre esperienze 

in una valle per tutte le stagioni
PRESENTAZIONE DEL PROGETTO  “VALCODERA OSPITALITA’ DIFFUSA”
in collaborazione con il Rifugio Bresciàdega e la Capanna Brasca
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• ore 10.30 di sabato 24 e domenica 25: LABORATORIO DI CUCINA ALPINA: LA GASTRONOMIA IDENTITARIA: 

scoprire ed usare ricette tradizionali e dimenticate del nostro territorio: laboratorio pratico, guidati dalle massaie

• ore 14.30 di sabato 24 e ore 12 di domenica 25:  PRESENTAZIONE DEL PROGETTO “VALCODERA OSPITALITA’ DIFFUSA”
• ore 21 di sabato 24:  TOMBOLONE DI  VALLE toponomastica per non dimenticare!

NEL CORSO DI ENTRAMBE LE GIORNATE: 
• POTERE ALLO SCIAME: per un apicoltura responsabile e sostenibile, in collaborazione con la Scuola Ambulante di Agricoltura Sostenibile:

visite guidate alle prime arnie TOP-BAR dislocate a Codera, che producono miele di elevata qualità;

• HOTEL DEGLI INSETTI: laboratorio di costruzione per formidabili alleati per la conservazione della biodiversità

• ORTI  TERRAZZATI DELLA BIODIVERSITA’ ALPINA:  visite guidate interattive ai coltivi derivati dal lavoro di ripristino 

di terrazzamenti di Codera e dal recupero del patrimonio genetico e varietale autoctono, con ecotipi locali integrati con varietà di ortive 

sotto la protezione della Fondazione Svizzera ProSpecierara e di Raetia Biodiversità Alpine di Teglio;

• MERCATINO AGROARTIGIANALE di prodotti locali: fagioli, piccoli ortaggi, confetture, prodotti caseari, oggetti in legno lavorati al tornio,

cesteria agricola e casalinga. Distribuzione di fagiolame autoctono per semenza

• ORIZZONTE  MOBILE  VAL CODERA: il progetto fotografico di Ivan Previsdomini

• VISITE GUIDATE  AL MUSEO DI  VALLE: un tuffo nel passato per comprendere e non dimenticare. 

• ASINOVIA DELLA  VAL CODERA - PASSEGGIATA ALLE CASE DI CII: alla scoperta della civiltà del castagno

• GIOCHI PER BIMBI
SABATO 24

Possibilità di raggiungere Codera e di proseguire poi per i rifugi Bresciadega e Brasca con Accompagnatore di media montagna 

(Daniele Gadola, per prenotazioni: daniele.gadola2@gmail.com, tel.  3477945139) che introdurrà i partecipanti all’ambiente,  

al paesaggio umano ed alla storia della valle.

Pacchetto turistico per partecipazione all’evento

● 1 pernottamento - 2 pasti - 1 colazione €     50,00

● 2 pernottamenti - 3 pasti - 2 colazioni €     90,00

● 3 pernottamenti - 5 pasti - 3 colazioni €   140,00
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INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
Associazione Amici della Val Codera onlus -
Codera
tel.338.1865169 - 0343.62037 - 02.58104576
info@valcodera.com

Associazione
Amici Val Codera
Onlus

OSPITALITÀ DIFFUSA COME MECCANISMO DI RIVITALIZZAZIONE DI UNA VALLE ALPINA.
NUOVI TURISMI, RIDEFINIZIONE DELLE RELAZIONI CON IL TERRITORIO, MODI ALTERNATIVI

DI SOGGIORNARE, DOMANDA DI SOCIALITÀ E DI ESPERIENZE.
COSÌ I LUOGHI DELLA TESTIMONIANZA E DELLA MEMORIA DIVENTANO RISORSA TURISTICA.
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