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1. Visita guidata al MUSEO DELLA CARTA di TOSCOLANO MADERNO (BS)
www.valledellecartiere.it

2. Visita guidata alla ROCCA D’ANFO (BS) - www.roccadanfo.eu

Il percorso museale, situato all’interno dell’antica 
cartiera di Maina Inferiore, permette di ripercorre 
in ordine cronologico la storia della carta e della 
Valle delle Cartiere dalle origini sino al Novecen-
to. Il museo è situato all’interno della Valle delle 
Cartiere: al termine della visita museale, è possibile  
completare il percorso di conoscenza del territorio 
addentrandosi all’interno della suggestiva pas-
seggiata, di circa un paio di chilometri, per visitare 
in maniera autonoma i resti di antiche cartiere.

QUANDO: La visita guidata è disponibile alle ore 
11.00 - 12.00 - 14.00 - 15.00 - 16.00, tutti i sabati 
e le domeniche di Giugno, tutti i giorni a Luglio, 
Agosto e fino al 15 Settembre.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA sul sito www.
valledellecartiere.it - Museo della Carta - sezio-
ne “Prenota qui” selezionando l’opzione “Visita 
Guidata”, oppure telefonando al n. 0365/641050

NOTE: Il museo è situato all’interno della Valle 
delle Cartiere ed raggiungibile  a piedi lasciando 
l’auto a circa 300 m di distanza presso il par-
cheggio di Quattroruote. Si consiglia di indossare 
abiti e abbigliamento comodo. All’interno del 
complesso museale è presente una zona pic-nic 
ed è anche disponibile il servizio di bar con pos-
sibilità di ordinare piatti freddi o panini.

La Rocca d’Anfo è un sistema di fortificazioni mi-
litari di grande interesse storico e paesaggistico 
che occupa una superficie di circa 50 ettari sulla 
sponda occidentale del Lago d’Idro (BS), nei pressi 
dell’antico confine tra Lombardia e Tirolo tra Valle 
Sabbia e Valli Giudicarie. Il complesso militare, 
eretto nel XV secolo dalla Repubblica di Venezia 
e notevolmente ampliato in epoca Napoleonica, 
rappresenta un elemento unico a carattere re-
gionale e nazionale per dimensioni e importan-
za storica. Tre i percorsi possibili: Percorso “dalla 
Serenissima al Regno d’Italia” adatto a tutta la 
famiglia; Percorso Panoramico adatto a chi ama 
le passeggiate in montagna; Percorso Napo-
leonico per gli amanti del trekking e della storia 
dell’arte e militare.

QUANDO: Tutti i sabati e le domeniche fino al 
12 Settembre. Tutti i lunedì e venerdì mattina e 
mercoledì pomeriggio dal 2 Luglio al 30 Agosto.  

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA sul sito 
www.roccadanfo.eu oppure telefonando al n. 
375/6221121

NOTE: Si consiglia bottiglia di acqua (sufficiente 
per l’intera visita), abbigliamento comodo, adat-
to a percorsi di media montagna: scarpe spor-
tive o da trekking, felpa, impermeabile, torcia o 
frontalino.

3. Visita guidata alle MINIERE DI DARZO (TN) - www.minieredarzo.it
Binari che affiorano nel bosco, una vista moz-
zafiato sul Lago d’Idro, edifici abitati dal silenzio, 
storie di minatori, cernitrici e imprenditori che han-
no lavorato per più di 115 anni alla ricerca dell’oro 
bianco di Darzo, la Barite. L’ex sito minerario di 
Marigole, sulle pendici della montagna di Darzo, 
vi aspetta per vivere questo passato minerario e 
industriale che ha influenzato fino al 2009 la 
storia del paese di Darzo e di molte altre comu-
nità del territorio.

QUANDO: Tutti i sabati e le domeniche dal 19 
Giugno al 19 Settembre; martedì 20 e 27 Luglio e 
martedi 10, 17, 24, 31 Agosto.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA telefonando al 
n. 328/0007711 o scrivendo a visite@minieredarzo.it

NOTE: Si consiglia abbigliamento comodo, 
adatto a percorsi di media montagna: scarpe 
sportive o da trekking, felpa, impermeabile.

4. Visita guidata alle MALGHE DELLA VALLE DEL CHIESE con ESCURSIONE 
Un viaggio alla riscoperta di malghe e alpeggi, 
luoghi incontaminati che custodiscono i segreti e 
l’arte della cultura contadina; una straordina-
ria occasione per un’esperienza a contatto con 
la natura, i pastori, gli animali e la possibilità di 
acquistare e assaporare i prodotti di caseari. A 
seguire, con l’accompagnatore di territorio, si ef-
fettuerà un’escursione guidata lungo uno dei 
percorsi storici o naturalistici limitrofi alla malga.

Domenica 1 Agosto - Visita a Malga Alpo (Co-
mune di Bondone) ed Escursione a Cima Tombea 
(6 km - 400 mt di dislivello), ore 9.00/13.00.

Domenica 8 Agosto - Visita a Malga Baite (Co-
mune di Pieve di Bono-Prezzo) e Percorso 
Grande Guerra (3 km - 200 mt di dislivello)  ore 
9.00/13.00.

Domenica 22 Agosto - Visita a Malga Table 
(Comune di Castel Condino) ed Escursione a 
Cima Pissola (6 km - 400 mt di dislivello), ore 
9.00/13.00.

Domenica 29 Agosto - Visita a Malga Nudo-
le (Comune di Valdaone) ed escursione lun-
go il Sentiero per Tutti (2 km - 0 dislivello), ore 
9.00/13.00.

Domenica 5 Settembre - Visita a Malga D’Arnò 
(Comune di Sella Giudicarie) ed escursione sul 
Sentiero verso la Cascata della Cravatta (6 km - 
350 m di dislivello), ore 9.00/13.00.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA al n. 0465/670127 
entro le ore 12.00 del venerdì antecedente l’e-
scursione.

NOTE: Ritrovo in Malga alle ore 9.00. L’attività 
sarà organizzata al raggiungimento del numero 
minimo di 10 partecipanti. Massimo 20 parteci-
panti per giornata. In caso di condizioni meteo 
avverse, l’attività potrà essere riprogrammata.
Si consiglia abbigliamento comodo, adatto a 
percorsi di media montagna: scarpe sportive o 
da trekking, felpa, impermeabile. Pranzo al sac-
co a carico del partecipante.

Tutte le attività si svolgeranno in osservanza delle disposizioni Covid tempo per tempo vigenti

Tutti i soci che hanno consegnato “la delega e le istruzioni di 
voto” allo sportello o inviando la documentazione a mezzo PEC, 
potranno usufruire di 2 BUONI OMAGGIO per accedere gratuita-
mente a 2 diverse attività tra quelle di seguito proposte. 

Scegli le tue attività preferite, verifica l’eventuale disponi-
bilità per le visite con prenotazione obbligatoria e richiedi i 
BUONI OMAGGIO in Cassa Rurale!

Richiedi i BUONI OMAGGIO

 

scrivendo una mail a 
relazioni@lacassarurale.it

chiamando 
i numeri 

0465 896510
0465 896511

rivolgendoti
allo sportello 
della tua filiale 
di riferimento

02

scegli 2 delle 
attività presenti 
in questo depliant

01 verifica la disponibilità 
per le proposte 
con prenotazione 
obbligatoria contattando 
direttamente chi 
organizza o gestisce tali 
attività

02 richiedi i 2 buoni omaggio in Cassa Rurale03

Iniziativa riservata ai soci de La Cassa Rurale Adamello Giudicarie Valsabbia Paganella 
che hanno partecipato all’Assemblea Generale 2021.

2 BUONI

OMAGGIO



5. Visita guidata sul SENTIERO ETNOGRAFICO DEL RIO CAINO – Borgo chiese (TN)
Un museo della tradizione popolare all’aperto sotto 
il cielo della Valle del Chiese. È il Sentiero etnografi-
co del Rio Caino, vicino al paese di Cimego. Con una 
comoda passeggiata di circa quattro ore si possono 
osservare i manufatti legati ai vecchi mestieri, come 
l’antica fucina per la lavorazione del ferro o il 
vecchio mulino.
Un mondo fiabesco ed incantato, che continua con 
l’Orto della Strega, dove si fondono scienza, storia 
e magia: sembra che Brigida, una delle più conosciu-
te streghe della Valle del Chiese, realmente vissuta 
attorno al 1470 e arsa viva dall’Inquisizione, fosse 
anche una delle più esperte conoscitrici delle piante 
officinali. Subito dopo si incontrano le trincee della 
Grande Guerra, ricordo del Fronte italiano.

QUANDO: Tutti i sabati dal 31 Luglio al 28 Agosto 
dalle ore 9.00 alle ore 13.00

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA al n. 0465/670127 
entro le ore 12.00 del giorno antecedente l’e-
scursione.

NOTE: Ritrovo alla partenza del Sentiero Etno-
grafico alle ore 9.00. L’attività sarà organizzata 
al raggiungimento del numero minimo di 10 par-
tecipanti. Massimo 20 partecipanti per giornata. 
In caso di condizioni meteo avverse, l’attività 
potrà essere riprogrammata.
Si consiglia abbigliamento comodo, adatto a per-
corsi di media montagna: scarpe sportive o da 
trekking, felpa, impermeabile. Pranzo al sacco o 
presso il ristorante locale a carico del partecipante.

6. Visita guidata a BOSCOARTESTENICO – Stenico (TN) - www.boscoartestenico.eu
BoscoArteStenico è un percorso artistico situato 
sopra l’abitato di Stenico in Val Giudicarie. Il percorso 
è costellato di opere d’arte realizzate da artisti di 
livello internazionale che vengono riassorbite dalla 
natura in quanto costruite con materiale vegetale 
del bosco o scolpite su tronchi riposizionati. 
BoscoArteStenico è un percorso semplice che co-
niuga la bellezza della natura con l’arte e che 
offre bellissimi scorci sulla vallata, sul castello di 
Stenico e sull’Area Natura Rio Bianco del Parco 
Naturale Adamello Brenta. L’accesso per Bosco-
ArteStenico è in località La Cros ai Bascheri vicino ai 
parcheggi. Il percorso è facile ed accessibile anche 
a famiglie con passeggini e a persone in carrozzina.

QUANDO: Tutti i mercoledì e tutti i sabati di Giugno, 
Luglio e Agosto dalle ore 9.30 alle ore 12.00.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA scrivendo a 
info@boscoartestenico.eu oppure telefonicamente 
al n. 338/8549818. 
Per le visite del mercoledì necessaria la prenota-
zione entro le ore 17.00 del lunedì antecedente, 
per le visite del sabato entro le ore 17.00 del gio-
vedì antecedente. 

NOTE: Si consiglia abbigliamento comodo, adatto 
a percorsi di media montagna: scarpe sportive o 
da trekking, felpa, impermeabile.

7. Escursione guidata alla TERRAZZA FIORITA DI PRADA  – S. Lorenzo Dorsino (TN)
Escursione a piedi con le guide alpine di San 
Lorenzo Dorsino (TN) a Prada, per scoprire te-
stimonianze e memorie della comunità locale e 
ammirare panorami unici fino al lago di Molveno. 
Si procederà lungo la strada selciata delle slit-
te, testimonianza degli antichi modi di vita della 
comunità locale. I racconti delle guide alpine 
condurranno l’escursionista curioso ai tempi in cui, 
nelle notti d’estate, risuonava il rumore metallico 
prodotto dal passaggio degli scarponi chiodati e 
delle slitte che giungevano a valle cariche di fieno. 
Si arriverà alle praterie di Prada, santuario della 
miglior erba di montagna, da dove godere di pa-
norami mozzafiato sui laghi di Nembia e Molveno.

QUANDO: Tutti i venerdì da metà Giugno a metà 
Settembre dalle ore 9.30 alle ore 16.00.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA telefonando 
al numero 0465/734040 entro le ore 12.00 del 
giorno antecedente l’escursione. 

NOTE: Ritrovo alla Piazza della Chiesa di San Lo-
renzo. 
Si consiglia abbigliamento comodo, adatto a 
percorsi di media montagna: scarpe sportive o 
da trekking, felpa, impermeabile. Pranzo al sac-
co a carico del partecipante.

8. Risalita con la FUNIVIA a MOLVENO (TN) - www.funiviemolveno.it
La cabinovia La Panoramica parte dal centro abita-
to di Molveno e arriva direttamente all’Altopiano del 
Pradel (1350 mt) dove si può godere dell’incante-
vole vista sul Lago di Molveno. Si prosegue con la 
seggiovia biposto fino a quota 1530 mt, in Loc. Tovre: 
si tratta di un breve tragitto all’aria aperta, lungo il 
quale si può godere di una spettacolare vista pano-
ramica sulle guglie delle Dolomiti di Brenta.

QUANDO: Per date e orari di apertura della funi-
via consultare il sito www.funiviemolveno.it
Non è necessaria la prenotazione – accesso 
libero. 

NOTE: il buono omaggio permette di usufruire di 
un biglietto andata e ritorno.

9. Risalita con la FUNIVIA ad ANDALO (TN) - www.paganella.net
Dal centro di Andalo è possibile risalire in cabi-
novia fino alla fermata intermedia di Doss Pelà, 
per poi continuare con la seggiovia fino alla Cima 
Paganella, da cui è possibile godere di  una vi-
sta a 360° su tutta la regione: dalle Dolomiti di 
Brenta al Lago di Garda, dalla Valle dell’Adige fino 
ai gruppi Dolomitici delle Pale di San Martino, La-
temar, Catinaccio, Sella e Val di Non.

QUANDO: Per date e orari di apertura della funi-
via consultare il sito www.paganella.net
Non è necessaria la prenotazione – accesso 
libero.

NOTE: il buono omaggio permette di usufruire di 
un biglietto andata e ritorno.

10. Escursione guidata in E-BIKE in VAL RENDENA
Scegli la tua escursione a due ruote alla scoperta 
della Val Rendena:
✓ lungo la Val Brenta fino alle cascate di Valle-

sinella - martedì 13 Luglio, 3 e 24 Agosto
✓ lungo la Val Brenta fino al Lago di Valagola - 

martedì 20 Luglio e martedì 18 Agosto
✓ a Madonna di Campiglio ed a malga Ritort - 

martedì 27 Luglio e martedì 10 Agosto
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA entro le ore 

12.00 del giorno precedente l’escursione al n. 
0465/507501 oppure scrivendo a info@mavignola.it
NOTE: Ritrovo ore 9.15 al punto info APT di Mavi-
gnola, rientro alle ore 13.00.
Attrezzatura richiesta: casco, scarpe da trekking 
o scarponcini, guanti, giacca/ventina, E-bike 
propria. Se sprovvisti possibilità di prenotare 
e-bike e casco al momento della prenotazione 
al costo di 25 euro.

12.  Risalita con la FUNIVIA a MADONNA DI CAMPIGLIO (TN) - www.ski.it
Salendo con le Cabinovie Grostè, Spinale, Pra-
dalago e 5 Laghi da Madonna di Campiglio, potrai 
raggiungere i più affascinanti itinerari in quota e le 
più note vie ferrate delle Dolomiti di Brenta.

QUANDO: Per date e orari di apertura degli im-
pianti consultare il sito www.ski.it

Non è necessaria la prenotazione – accesso 
libero. 

NOTE: Il buono omaggio permette di usufruire di 
un biglietto andata e ritorno su uno degli im-
pianti di risalita di Madonna di Campiglio (Cabi-
novie del Grostè, Cabinovia dello Spinale, Cabi-
novia 5 Laghi e Cabinovia Pradalago).

11. Risalita con la FUNIVIA a PINZOLO (TN) - www.ski.it
Da Pinzolo è possibile salire a Prà Rodont con 
la telecabina per poi proseguire con la seggiovia 
sino al Doss del Sabion a quota 2.100 mt, punto 
panoramico con una vista a 360° sulle Dolomiti di 
Brenta, la Val Rendena, l’Adamello e la Presanel-
la. Dalla sommità è possibile raggiungere il Lago di 
Valagola, percorrere il sentiero Soffio del Brenta  
e per i più esperti raggiungere il Rifugio XII Apostoli.

QUANDO: Per date e orari di apertura degli im-
pianti consultare il sito www.ski.it
Non è necessaria la prenotazione – accesso 
libero. 

NOTE: il buono omaggio permette di usufruire di 
un biglietto andata e ritorno.

Per maggiori info
Sito web: www.lacassarurale.it - Ufficio Relazioni: 0465 896 510/ 0465 896 511 - Mail: relazioni@lacassarurale.it

Si ringraziano per la collaborazione 

Adamello Giudicarie Valsabbia Paganella


