
A SPAS TRA 
I BüSS DEL LAT

passeggiata guidata lungo il sentiero dei buchi del latte 
incontri coi casari 

degustazione di prodotti locali 

domenica 27 luglio 2014
Altopiano di Cariadeghe 

Serle - Bs -
Orario: ore 7.30 - 14.30

Partenza: Parcheggio Alpini
Difficoltà: accessibile a tutti

Costo a persona: 15 euro
(compreso visita guidata e pranzo)

Itinerario storico - culturale:

- visita Bus del Lat de Casa Ciarì                       

(cavità  orizzontale completamente naturale in dolina)

- visita Bus del Lat dei Necole (recesso,     

chiuso con volta artificiale, di pareti naturali in roccia)

- visita Bus del Budrio (la cavità si apre in una 

dolina con un vasto pozzo)

- visita Bus del Lat di Fienile Braschi      

(grotta naturale dallo sviluppo planimetrico di 1300 m )

- visita Bus del Lat de Cà Medér 

(grotta orizzontale, ai piedi di una scarpata)

Itinerario gastronomico - presso le 
aziende locali:

- colazione col menes e la puina
(latte, polenta,  burro, ricotta e ...)

- marenda del fameil
(stracchini ’n saur)

- pa e salam
(salumi, pane casereccio)

- marenda del cabrer
(formaggi di capra, frutti di bosco)

- desnà
(formaggi stagionati cotti, crudi e ...)

- marenda dei pùti
(gelato artigianale con latte vaccino)

I Büs del Lat, sono cavità sotter-
ranee ove, fino a pochi anni orsono, 
si praticava l'attività casearia. La 
tradizione di utilizzare anfratti roc-
ciosi per il ricovero temporaneo e 
la lavorazione del latte risale all'età 
del Bronzo e le Prealpi lombarde 
presentano una casistica diffusa in 
questo senso, dalle grotte della Val 
Taleggio alle grotte soffianti aria 
fredda della Valsassina. Il caratte-
re eccezionale dei buchi del latte di  
Cariadeghe risiede nella loro varietà 
tipologica e nell'eccezionale quanti-
tà, legata alla copiosa presenza di 
doline carsiche che, in prossimità 
delle stalle e dei fienili, rappresen-
tavano l'ideale collocazione per l'an-
nesso agricolo destinato alla lavora-
zione dei prodotti della mungitura.

Per informazioni e prenotazioni contattare il Comune 
di Serle  o la Pro Loco di Serle:
Tonni Gianbattista 3349200345 - 0306910000
Zanola Bernardo 3290079409 

La prenotazione obbligatoria dovrà essere inoltrata via  
e-mail a altopianocariadeghe@gmail.com entro                 
martedi 22 luglio 2014. Gli organizzatori confermeran-
no la   prenotazione sino al raggiungimento del numero       
massimo di 40 iscritti.
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