
 

INIZIO E FINE PERCORSO: dalla frazione di 
Vobarno San Martino 357 m.s.l.m.  
SEGNALETICA: CAI 279 (ex 479) fino alla 
Malga Valle Prato della Noce 890 mslm 
 
L'avvio ufficiale dell'estate astronomica verrà 
festeggiata presso la Malga Prato della Noce; 
qui un narratore del gusto condurrà i 
partecipanti, con un viaggio sensoriale 
divertente e coinvolgente, alla scoperta di 
prodotti gastronomici locali.  
 
 
 
 

Durante la giornata i gestori della malga ci 
accompagneranno in visita mostrandoci la 
struttura, gli animali e i loro prodotti e, a 
conclusione, si terranno laboratori di 
panificazione con lievito di pasta madre per 
adulti e bambini e altre attività didattiche legate 
al territorio e alla riserva. 
Per maggiori informazioni: tel. 0365 798473 
mail marisa.beschi@ersaf.lombardia.it 
numero della malga prato della noce: 
 
Si consiglia un abbigliamento comodo e scarpe 
da trekking 
In caso di pioggia l’evento sarà annullato???? 
Un’occasione da non perdere 
Vi aspettiamo numerosi! 
 
 

 

ALLE 12.30 PRANZO AL SACCO! 
Per chi volesse aggiungere un tocco enogastronomico alla 
giornata si può richiedere a Graziella ed Ermes, dell’Azienda 
Agricola Baldassarri lo “spuntino del capraio” con un costo 
di 10 euro per gli adulti e 5 euro per i bambini (Prenotazione 
consigliata, fino ad esaurimento).  
 
Nel pomeriggio i gestori della malga ci accompagneranno in 
visita mostrandoci la struttura, gli animali e i loro prodotti e, 
a conclusione, si terranno laboratori di panificazione con 
lievito di pasta madre per adulti e bambini e altre attività 
didattiche legate al territorio e alla riserva. 
 
 
 

PARTENZA DA SAN MARTINO alle ore 9.00 ARRIVO A SAN MARTINO alle ore 17.00 

IN RISERVA CON GUSTO 
 ESCURSIONE PER FAMIGLIE 

DOMENICA 23 GIUGNO 2019 
da Cecino alla Riserva Naturale Valle Prato della Noce, Vobarno (Brescia) 

Per iscrizioni Infopoint ERSAF  
marisa.beschi@ersaf.lombardia.it 
tel. 0365 798473 
 
Per prenotazione spuntino del 
capraio tel. 0365 1896440 (Malga 
Prato della Noce) 
 

 
 
 

 

Si consiglia un abbigliamento comodo e scarpe da trekking. Tutte le attività proposte durante la giornata sono gratuite. 
In caso di pioggia l’evento verrà annullato. 

 
 

 
 
 

 


