
Gita a SPORMAGGIORE (TN)      

                     del 2 settembre 2018 

La nostra Associazione organizza una  interessante gita TECNICO-CULTURALE                      

alla scoperta dell’Azienda Agricola ”  La Sorgente Biologica Osti ”  ubicata a 

Spormaggiore  nel Parco dell’Adamello Brenta in direzione Valle di Non . 

Orari partenza e fermate in valle del pullman : 

 -   Ore 6.00 partenza  da Piazza Brembana      ( zona cimitero) 
 -   Ore 6.05 passaggio a  Camerata Cornello    ( zona baracca ) 

       -   Ore 6.10 passaggio a  San Giovanni Bianco ( zona stazione) 
       -   Ore 6.20 passaggio a  San Pellegrino            ( zona Bigio ) 
       -   Ore 6.30 passaggio a  Zogno                          ( zona stazione) 

 -   Ore 6.40 passaggio a  Villa d’Almè                ( ristorante Emiliano) 

Dettaglio del programma della giornata: 

- Ore 9,00 circa  arrivo in azienda a Spormaggiore , degustazione a base di 
strùdel casalingo, prodotti locali e succo di frutta biologico. 

-  Ore 9,30  inizio della visita all’azienda, guidata dal titolare sig. Osti,  con 
particolare attenzione ai frutteti (mele,pere ,piante antiche ecc) coltivati solo 
con METODO BIO . L’azienda è anche  OASI del WWF per cui sarà interessante 
capire il legame Agricoltura bio-oasi. Inoltre collabora con il FAI ( Fondo 
Ambientale Italiano ). 

-  Ore 12,30  pranzo presso l’ Agritur “ Al Bait “ con degustazione di piatti tipici 
locali. 

-  Ore 14,30  Entrata con Visita guidata al famoso Parco dell’Orso : area 
faunistica dell’orso bruno e dei principali carnivori delle alpi come il lupo, la 
lince, il gufo reale. 

- Ore 16,30  rientro a Piazza Brembana con arrivo  previsto per le ore 20,0 
 

La Quota di partecipazione comprensiva di tutto  è di  50 euro per i soci e di 55 euro 

per i non soci . Per motivi organizzativi le iscrizioni termineranno il giorno 21 Agosto. 

La gita si effettuerà solo con almeno 50 iscritti. Chi dovesse ritirarsi anche il giorno 

prima della partenza , è pregato di comunicarlo tempestivamente in modo da 

consentire a chi fosse in lista d’attesa di poter eventualmente partecipare alla gita. 

Per le iscrizioni telefonare a Ilaria: 3459576460   o   Bruno : 3332772223  

             



             

     

                                                                                                   

 

 


