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L’altopiano di Caregno, posto a un 
livello medio di m 1000 nei comuni di 
Gardone V.T., Marcheno e Tavernole 
sul versante est del Monte Guglielmo, 

è un’amena zona di prati, disseminati di cascine e 
case vacanze, utilizzata un tempo come territorio 
di passaggio per il bestiame, che saliva agli 
alpeggi nel periodo primaverile e scendeva nei 
paesi sottostanti in quello autunnale. Punto di 

passaggio per gli escursionisti 
che salgono verso la cima del 
Guglielmo, è anche prescelto 
dalle famiglie come luogo di 
passeggiate durante tutto l’anno 
e di brevi vacanze nel periodo 
estivo, considerati l’ambiente 
naturale, il soleggiamento, la 
vicinanza al fondovalle e la 
comodità dei collegamenti.

I Comuni di Gardone Val Trompia, Marcheno e 
Tavernole sul Mella, grazie all’ammissione al bando 
promosso dal Gal Golem e finanziato da regione 
Lombardia nell’ambito del Piano di Sviluppo Locale 
(P.S.L.) hanno realizzato un progetto di incentivazione 
turistica dell’altopiano di Caregno con l’obiettivo 
di valorizzare il patrimonio naturalistico, agricolo e 
locale e di accompagnare e orientare il turista nella 
conoscenza degli elementi territoriali caratteristici, 
delle strutture ricettive presenti, dei servizi e delle 
attività turistiche e delle mete montane verso le 
cascine, le malghe, il monte Guglielmo.

Inaugurazione progetto 
di incentivazione
turistica 
30 luglio 2015

11.00 
Ritrovo presso la cascina Stallino in Caregno

11.30 
Saluto delle autorità con la partecipazione di:

Barbara Morandi  
Presidente del Gal Golem

Germiliano Zoli 
Assessore del Comune di Gardone V.T.

Clara Ricci 
Vice Presidente della Comunità Montana di Valle Trompia

Gianni Fava 
Assessore all’Agricoltura della Regione Lombardia

A seguire l’illustrazione 
del progetto a cura 
dell’Ing. Michele Pelamatti 
Responsabile Lavori Pubblici 
del Comune di Gardone V.T.

12.15 
Visita guidata 
dell’altopiano 
di Caregno riservata alle 
autorità e attività di 
intrattenimento presso 
la cascina Stallino 
per i partecipanti 
all’inaugurazione

13.00 
Buffet organizzato 
dall’Associazione 
Amici di Caregno

In caso di pioggia l’inaugurazione si terrà presso 
il Ristorante La Fabbrica
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