IL PROGETTO
Riscoprire il gusto del territorio.
La Valtellina, la Valle Brembana, la Valle Seriana e il lago
d’Iseo circondano una catena montuosa imponente:
le Alpi Orobie. Dai campi, dai frutteti, dai vigneti e dagli
pregio, frutto di tradizioni secolari.

I PARTNER
Insieme per un progetto partecipato.

Per tutelare questo patrimonio e portarlo nel futuro,

Orobikeando nasce dall’iniziativa di quattro Gruppi

nasce Orobikeando. L’obiettivo del progetto è creare una

di Azione Locale delle province di Bergamo e Sondrio,

ciclabile dell’area orobica inserita in una rete integrata

impegnati in progetti di sviluppo rurale. I partner

di livello europeo, per valorizzare l’enogastronomia

riuniscono buona parte degli enti locali e delle realtà

e il turismo rurale attraverso la mobiità sostenibile.

associative delle Alpi Orobie. Coinvolti in una nuova

alpeggi provengono specialità agroalimentari d’assoluto

opportunità di sviluppo delle aree rurali, attraverso
Dai colli bergamaschi, i confini del progetto Orobikeando

la valorizzazione dei prodotti agroalimentari e dei luoghi

salgono verso la Valtellina e arrivano alla frontiera

di interesse storico e naturalistico.

svizzera: un’area rurale e montana di quasi 5.000 km
quadrati, un territorio ricco di paesaggi, di storia e di
sapori. Da gustare pedalata dopo pedalata, chilometro
dopo chilometro.

orobikeando.it

In bici sulle Alpi Orobie,
un mondo da assaporare

Tutti in sella (e a tavola).

SEGUI
IL PERCORSO
Tappa dopo tappa su
orobikeando.it

Itinerari enogastronomici

I PRODOTTI
Pedalando tra le vette dell’enogastronomia.

per ogni target: cicloturisti e foodie,
biker sportivi e famiglie.

Formaggi DOP e farine antiche, vini DOC e salumi
ricercati, ortofrutta bio e olio EVO, ricette tipiche e
tanto altro ancora… Oltre alla vista sulle valli e i boschi
montani, dalle Alpi Orobie si può godere di un vasto
e sorprendente panorama di sapori. Tutti raggiungibili
con itinerari ciclistici altrettanto piacevoli.

Per il turismo rurale.

Il progetto Orobikeando si attiva per trasformare

spazi per la valorizzazione

queste risorse in un’opportunità di sviluppo, in cui la
produzione agroalimentare, il turismo rurale e la mobilità

Dal servizio per le ebike agli
dell’enogastronomia, alle indicazioni
per i siti culturali.

lenta sono tappe di un unico percorso. Che porta
a un futuro sostenibile per l’economia locale.
In poche parole? Orobikeando è… Chilometri di piste
ciclabili per raggiungere decine di prodotti a chilometro
zero! Per un tour virtuale tra informazioni, storia
e curiosità dei prodotti tipici delle Alpi Orobie, segui
le news di orobikeando.it

Su due ruote nella storia.
Promozione delle mete di interesse
artistico e culturale attraverso
la mobilità sostenibile.

