
Seguici su www.camminaforestelombardia.it       #CamminaForeste
Per ulteriori informazioni: camminaforeste@ersaf.lombardia.it

Vivi da protagonista 
le bellezze naturali 
della tua Regione.

CamminaForesteLombardia2017
con il patrocinio di 

Ministero delle
politiche agricole
alimentari e forestali

Scopri il territorio lombardo
e la sua buona gestione.

Con CamminaForesteLombardia2017 
ERSAF vuole far conoscere e 
promuovere le 20 Foreste di 
Lombardia e il Parco dello Stelvio, 
attraverso l’incontro con le persone che vi 
abitano, il loro lavoro e i loro prodotti.
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conoscere le bellezze delle foreste della nostra Regione, 
la loro biodiversità e le buone prassi di gestione del territorio

promuovere un turismo ecosostenibile nelle Foreste di 
Lombardia basato sull’ospitalità delle strutture ricettive locali

valorizzare i prodotti tipici 

incentivare lo sviluppo della mobilità su sistemi dolci

favorire occasioni di sviluppo economico delle realtà locali

individuare percorsi per disabili e non vedenti

• 48 TAPPE • 20 FORESTE E IL PARCO DELLO STELVIO
• 6 PROVINCE • 700 KM DI PERCORSI 
• 42 GIORNATE DI CAMMINO

Per:

CamminaForesteLombardia2017



CamminaForesteLombardia2017

Partecipa anche tu! Il percorso
Camminando: un piccolo gruppo si alterna, camminando per 

tutto il percorso. E’ composto da alcuni operatori ERSAF e 
da “testimonial” locali: sindaci dei Comuni delle Foreste, 
rappresentanti del territorio, giornalisti e blogger... Lo conduce un 
accompagnatore di media montagna.
Ci saranno anche escursioni aperte a tutti: numerose tappe 
(escluse quelle più impegnative) saranno “adottate” da un partner 
locale (CAI, Comune, Pro Loco, ANA, associazioni...) 
che organizzerà escursioni di affiancamento del trekking. 

Scopri le modalità sul sito camminaforestelombardia.it

Incontrando: CamminaForesteLombardia2017 incontrerà le persone e 
il territorio in molti modi diversi: escursioni, visite, eventi, feste, spettacoli. 
Ti aspettiamo! 

Consulta il programma sul sito camminaforestelombardia.it

Discutendo: dieci eventi tematici raccoglieranno esperienze e idee su 
temi significativi per giungere alla realizzazione condivisa di un “Libro 
Verde” delle Foreste lombarde.

Consulta il calendario degli eventi sul sito camminaforestelombardia.it 

Raccontando: esprimi le emozioni e i valori che vivi nelle Foreste di 
Lombardia.

Compila il questionario sul sito camminaforestelombardia.it

➤  Partiti dalla FdL Isola Boschina, si tocca la FdL Carpaneta e quindi 
si sale verso il Lago di Garda; si attraversa la FdL Gardesana 
Occidentale, sul lato bresciano, e si scende sul Lago d’Iseo, 
toccando le FdL Anfo Val Caffaro, Alpe Vaia, Val Grigna. 

➤  Visitata la RN Valle del Freddo, si risale verso la FdL Val di Scalve, 
da cui si passa alla RN Giovetto di Paline e alla FdL Legnoli, 
per poi scendere in Valtellina, dove il tracciato principale viene 
raggiunto da due percorsi in e-bike che attraversano il Parco dello 
Stelvio e la FdL Alpe Boron. 

➤  In Valtellina si raggiunge la FdL Val Masino e quindi si risale sul 
versante orobico, attraversando le FdL Val Lesina e Val Gerola. 
Passato il crinale, si scende alla FdL Azzaredo Casù e quindi 
tramite la FdL Foppabona si raggiunge la Valsassina. 

➤ Scesi al lago di Como, si attraversano le FdL Valsolda, Monte 
Generoso e Valle Intelvi, si raggiunge la FdL Corni di Canzo e si 
conclude nella FdL Resegone, il monte simbolo della Lombardia. 

Si parte dalla Riserva Naturale dell’Isola Boschina sul Po, 
ad Ostiglia (MN) domenica 11 giugno e si arriva a 
Costa del Palio (LC), sabato 22 luglio.

L’itinerario tocca tutte le 20 Foreste di Lombardia (FdL), il Parco
dello Stelvio e alcune Riserve Naturali (RN) gestite da ERSAF. 


