Alla cortese attenzione
Responsabile Vs. Istituto Comprensivo
e p.c. Corpo Docenti

MITTENTE : Dottor Mirco Bonacorsi
Responsabile Osservatorio
Floro- faunistico di Maslana

OGGETTO: Attività didattica svolgibile presso l’Osservatorio floro-faunistico di
Maslana sito nel comune di Valbondione (BG).

La struttura si trova a monte dell’abitato di Valbondione, in alta Val Seriana, poco
distante dal triplice salto delle famose Cascate del Serio. Consci del fatto che ogni
nuova attività didattica debba essere preventivamente organizzata riteniamo di farVi
cosa gradita nel segnalare questo nuovo progetto al Vs. Istituto.
Riepilogo dell’attività didattica proposta in loco
Una volta giunti all’Osservatorio verranno proiettate delle diapositive che
consentiranno di apprendere nozioni basilari di botanica, zoologia e geologia inerenti la
nostra zona.
Più in dettaglio le tematiche trattate riguarderanno:
 Animali di grandi dimensioni quali camosci, caprioli e stambecchi con particolare
riferimento a questi ultimi ed al loro prolungato stazionamento primaverile nei
prati adiacenti alle baite di Maslana.
 Animali di non facile avvistamento quali l’ermellino, l’aquila reale, la pernice
bianca o il gallo forcello: abitudini e caratteristiche.
 Le tipologie di vegetazione che rivestono i versanti delle nostre vallate; peccete,
faggete, betuleti e lariceti. La diga del Barbellino; verranno forniti alcuni dati
sulle mastodontiche opere che hanno consentito la costruzione dello
sbarramento artificiale più grande della bergamasca. Non mancheranno cenni
alle opere collaterali quali le gallerie e le “griglie vallive” per la captazione delle
acque piovane.
 Le miniere della Manina e le altre attività minerarie che si svolgevano nella zona.

Accesso all’Osservatorio
Le vie che consentono di raggiungere la struttura sono due, entrambe ben evidenziate
da un opportuna segnaletica. La prima ripercorre parzialmente la mulattiera che si
snoda verso il rifugio Curò, la seconda inizia in località Grumetti e transita quindi alle
baite di Maslana. Entrambe le vie di accesso richiedono un tempo di percorrenza di
circa un’ora procedendo a ritmo blando, godendo nel contempo delle tante bellezze
offerte dalla natura.
Gli ampi parcheggi nei pressi del Palazzetto dello Sport rendono la struttura
comodamente usufruibile a quanti raggiungono Valbondione con auto proprie oltre che
in comitive organizzate in pulmann.

Contatti: www.osservatoriomaslana.com
Tel. Gestore 338/9999974
E-mail Gestore: bona.mirco@tiscali.it

Cordiali saluti
Dott. Mirco Bonacorsi

