
OGGETTO: VISITA ALL’OSSERVATORIO DI MASLANA E VISIONE DIAPOSITIVE 
 
 
 
      MITTENTE: Dott. Mirco Bonacorsi 
                        Comitato Osservatorio 
                        Floro- faunistico di Maslana 
                (bona.mirco@tiscali.it) 
 
Carissimi amici dello staff e fotografi orobici del Pieroweb 
 
nei giorni scorsi l’amico Piero mi ha manifestato l’idea di “poter usufruire” della mia esperienza 
didattica e conoscitiva della Valbondione in occasione dell’appuntamento che ci vedrà coinvolti 
nella giornata di sabato 4 luglio. 
Come forse alcuni di voi sapranno con la scomparsa della neve il Comitato Osservatorio (di cui io 
ed un altro socio facciamo parte assieme al comune di Valbondione) sta cercando di portare avanti 
una sorta di attività didattica ben distinta a seconda delle volontà manifestate dal gruppo che sale 
all’Osservatorio. 
Per gli amici collaboratori del Pieroweb avrei pensato di svolgere un’attività di questo tipo: 
 
• Dopo il pranzo al Curò-Lago del Barbellino (al sacco o al rifugio per chi lo desidera) discesa 

verso l’Osservatorio (eventualmente dal sentiero invernale se qualcuno desiderasse conoscere 
questa ulteriore variante del percorso che consente di transitare nelle immediate vicinanze 
delle cascate del Serio) 

• Arrivo all’Osservatorio di Maslana; accoglienza con thè caldo e caffè. 
• Proiezione diapositive per circa un’ ora dando prioritaria importanza alla costruzione della diga 

del Barbellino, alle sue opere idrauliche collaterali nonché alle costruzioni militari ancora visibili 
sulle nostre montagne. Non mancheranno riferimenti alle specie floreali endemiche delle 
Orobie ed ad alcuni degli animali più affascinanti che le popolano. 

• Discesa fino alla località Maslana e visita alle varie contrade di questo caratteristico borgo. 
• Visita ad alcune affascinanti cascate, gole e forre che il Serio forma scendendo verso il paese. 
• Arrivo a Valbondione 
 
 
Il Comitato Osservatorio ha ritenuto di fissare nell’ordine di 8-10€ la cifra legata a questo tipo di 
attività didattica dando tuttavia ampia facoltà decisionale a colui che esegue la medesima in 
relazione alla tipologia di utenti che usufruiscono della prestazione. 
Sulla base di questo posso infatti dire, a quanti aderiranno a questa escursione didattico- 
naturalistica, che il prezzo a persona non supererà i 4€ nella profonda convinzione che ogni 
escursionista resterà pienamente soddisfatto del programma sopra esposto. 
 
 
Restando a disposizione per ogni ulteriore vostro chiarimento vi invito a visitare il nuovo sito 
internet www.osservatoriomaslana.com , dove troverete un’ampia documentazione fotografica 
della zona, la descrizione di molti itinerari ed alcuni originali video. 
 
 
 
         Un saluto a tutti 
          Mirco Bonacorsi 


