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Il Fatulì della Val Saviore è un formaggio affumicato realizzato 
con il latte della capra “Bionda dell’Adamello”, razza autoctona in 
via d’estinzione. 
Dal 2007 è stato riconosciuto come Presidio dall’associazione 
Slow Food, dopo un lavoro di valorizzazione coordinato  dal  
Parco dell’Adamello. 
L’escursione prevede di superare un dislivello di circa 400 metri a 
piedi, con arrivo a  malga Adamè (2017 m slm), nel Parco Naturale 
dell’Adamello.  
Qui sarà possibile visitare un’azienda agricola che fa parte del 
Presidio (az. Agr. Maffeis F.), vedere le modalità di produzione di 
questo formaggio in malga e degustarlo, trascorrendo il resto  
della giornata visitando questa splendida vallata. 
 

Per info sulle date della gita: Casa del Parco dell’Adamello via Na-
zionale 132 25059 Vezza d’Oglio tel.fax 0364.76165 sedevez-
za@parcoadamello.it; www.alternativambiente.com   
www.parcoadamello.it  
 

Al raggiungimento di un numero sufficiente di iscritti, è possibile 
prevedere il pernottamento presso il rifugio “Città di Lissone” . 

Acconsento che i dati da me forniti tramite la presente scheda vengano utilizzati dal Parco dell’A-
damello con sede in piazza Tassara 3 - Breno e da Alternativa Ambiente snc – Casa del Parco con 
sede in via Nazionale 132 - Vezza d’Oglio (BS), per la promozione delle proprie attività didattiche, 
educative e ludiche, secondo quanto stabilito dal D.Lsg. 196 del 30/06/2003. E’ mio diritto oppormi 
al trattamento, richiedere la cancellazione dei dati o richiederne variazioni o aggiornamenti in 
qualunque momento. I dati forniti non saranno ceduti a società terze e saranno trattati solo ed 
esclusivamente ai fini di cui alla presente normativa. L’iscrizione non comporta alcun impegno ed è 
completamente gratuita.  
Firma per accettazione_______________________________  

SONO INTERESSATO ALL’ESCURSIONE E  
CHIEDO DI ESSERE CONTATTATO 

Nominativo……………………………………………………………………………………………………... 
Indirizzo…………………………………………………………………………………………………………. 
Telefono…………………………………………………………………………………………………………..            
Posta elettronica…………………………………………………………………………………………... 
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