PRESENTAZION E DI PROG RAM MA CUL TUR ALE P ER CON TO DI PROMO SERIO , ASSOCIAZION E CHE
RAGGRUPP A COMUN I DELL’ AL TA VALL E SERIAN A, TRA CU I VALBONDIONE, COMUNE ALL A
TESTATA DELLA VALLE SERIANA.
Tale programma vuole presentare agli allievi delle scuole l’ ambiente naturale speciale di Valbondione,
mostrando loro anche grossi gruppi di stambecchi che nella stagione tardo autunnale – invernale e
primaverile pascolano liberamente nei prati del borgo alpestre di Maslana e consentono di essere
avvicinati sino a pochi metri di distanza, senza che fuggano.
Le classi sono accompagnate da guida alpina, che fornisce utili informazioni – una lezione in sostanza –
sulla sicurezza in montagna e su come avvicinare e frequentare la montagna.
In aggiunta alla “lezione” della guida alpina e all’ incontro con gli stambecchi è presentato, ed è
visitato il vecchio borgo alpino di M aslana, non raggiungibile con automobili. Da M aslana si prosegue
poi sino all’ Osservatorio di Maslana, dal quale si ha una bella vista sulle cascate del Serio, le più alte in
Italia e le seconde in Europa, con un triplice salto di complessivi 315 metri. Le cascate sono sempre
aperte con un minimo – obbligatorio oggi – di portata. Le vere cascate possono essere ammirate 5
volte all’ anno, a giugno, luglio , agosto, settembre ed ottobre, quando per mezz’ ora è aperto un
condotto di scarico dal lago artificiale. È uno spettacolo di grande richiamo.
All’ Osservatorio è in programma una simpatica presentazione da parte di un esperto degli animali
selvatici, tra cui appunto lo stambecco, che vivono in queste zone montane.
Il periodo suggerito per tale visita è seconda metà di marzo – fine maggio. Gli stambecchi vivono d’
estate in alta montagna e si abbassano, i maschi, sino a Maslana, altezza circa 1200 metri con i primi di
novembre. D’ inverno gli stambecchi maschi, adulti e giovani di 2 - 3 anni , pure essendo in zona
Maslana sono difficilmente incontrabili. Con la primavera invece in questo borgo alpino e nei prati ad
esso circostanti si incontrano gruppi sino a 40 – 50 elementi. Un’ esperienza veramente interessante e
di piacevolissimo ricordo.
Riteniamo molto interessante questa proposta, in quanto consente di vedere animali selvatici da
vicinissimo, di scoprire un incantevole vecchio borgo alpino, rimasto perfettamente integro e non
rovinato da una serie di nuovi interventi edili, di ammirare seppure in modo “ridotto” per la limitata
portata del torrente lo spettacolo “verticale” delle cascate del Serio e di apprezzare una serie di
considerazioni e informazioni sulla vita e sulla sicurezza in montagna fornite dalla guida alpina. Infine
veramente entusiasmante è la presentazione fatta da un esperto conoscitore di numerosissimi animali
selvatici che vivono in queste zona (stambecco, capriolo, camoscio, cervo, marmotta, volpe, ermellino,
aquila, gallo forcello, pernice, coturnice, corvi imperiali …).

È un invito questo ad una vostra visita.

PER SCUOLE / INSEGNANTI / TUTTI

Maslana

villaggio montano
s tambecchi
e le cas cate del Serio

Proposta di visite guidate da Valbondione a
Maslana durante la stagione primaverile da metà
marzo
alla fine di maggio con :
- accompagnamento di Guida Alpina da Valbondione a
Maslana e ritorno a Valbondione
- conoscitori dell’ ambiente montano per informazioni e
spiegazioni sulle caratteristiche dell’ antico borgo montano
di Maslana e sugli animali selvatici che si incontreranno là
- escursione sino all’ Osservatorio di Maslana con vista
delle incredibili e uniche cascate del Serio

L’ ESCURSIONE A MASLANA OFFRE QUESTO:
- lezione da parte della Guida Alpina che accompagna il
gruppo
su
come avvicinarsi
alla montagna,
sensibilizzando i partecipanti a profonda lettura dell’
ambiente, requisito primario di fruizione della montagna.
- informazioni da accompagnatore del luogo su:
1) Gli animali selvatici che popolano Maslana e le zone
circostanti
2) Maslana e le sue quattro borgate: Polli, Caffi, Cà Sura
e Piccinella, da esplorare in tutte le stagioni, ognuna
con sue caratteristiche speciali: la primavera con gli
stambecchi, l’ estate con possibilità di interessanti
escursioni a piedi in molti posti diversi, l’ autunno
con colori sorprendenti, l’ inverno con neve e spesso
incredibili valanghe.
3) Le cascate del Goi del Cà, con la antica barriera in
ferro battuto della fine del 1800, costruita dai primi
soci della sezione di Bergamo del Club Alpino
Italiano
4) Il ponte “romano” della Piccinella e la adiacente
incredibile baita sotto la roccia
5) L’ Osservatorio di Maslana e le fantastiche cascate
del Serio, le più alte in Italia con un triplice salto di
315 metri. “Aperte” 5 volte all’ anno (giugno, luglio,
agosto, settembre, ottobre, una domenica ciascun
mese, per mezz’ ora), sempre visibili con una piccola
quantità d’ acqua e in caso di precipitazioni molto
intense “naturalmente” aperte con la massima portata.

Attività proposta a scuole di ogni livello, con prenotazione via
e mail a info@turismovalbondione.it .
telefono ufficio turistico Valbondione 035 44665
Gruppi indicativamente sino a 50 persone. Gruppi più numerosi
di massima sono suddivisi come indicato per una più efficace
presentazione di quanto viene visitato.
Prezzo con gruppi della dimensione indicata € 10,00/persona.
Per partecipazione di singole persone si prega di accordarsi con
ufficio turistico di Valbondione.
Data indicativa per vista stambecchi, presenti in grande numero
a Maslana, con vari gruppi – sino a 50 /60 animali per gruppo –
da metà marzo a fine maggio.
L’ attività proposta può essere svolta anche nelle restanti
stagioni dell’ anno, con possibile limitazione in inverno,
tuttavia senza stambecchi.
Ai partecipanti può essere distribuito un volumetto di una
quarantina di pagine che illustra e spiega Maslana e le cascate
del Serio.
Altri referenti per informazione sull’ attività proposta:
Mario
335 6342191 - 035 46 4280
Michael 349 7073819

Vi attendiamo !!!
Benvenuti a Valbondione

Maslana con i suoi quattro borghi :
Caffi – Polli – Cà Sura – Piccinella

Piccinella

Cà Sura

Polli

Caffi

Partenza dall’ ufficio turistico di Valbondione presso il Palazzetto
dello Sport, con accompagnamento di guida alpina sino a Maslana e
successivamente alle uniche e stupende cascate del Serio, visibili –
seppure in dimensioni ridotte – in tutte le stagioni dall’ Osservatorio
di Maslana.
La guida alpina darà interessanti spiegazioni su come procedere e
comportarsi in montagna, sensibilizzando alla lettura profonda dell’
ambiente, requisito primario della fruizione della montagna anche in
termini di sicurezza. Nel bagaglio formativo della Guida Alpina vi sono
conoscenze tecniche, scientifiche e didattiche.

Caffi

Cà Sura

I bellissimi tetti di Maslana

Polli

Piccinella

Vecchia foto di Maslana

Moltissimi animali a Maslana.
In primavera sono loro i veri abitanti del borgo

Anche caprioli

Buongiorno. Mi presento :
sono il signor Stambecco

Scusate signori Stambecchi.
Ci lasciate passare ?

a Maslana

Le cascate del Serio e l’
Osservatorio di Maslana

Le cascate

L’ eleganza risp ettosa
delle cascate una
volta !!! Fine 1800.

L’ eleganza moderna !!!

