
19 settembre 2010                                                              ESCURSIONISMO
III APERTURA 2010 DELLE CASCATE DEL SERIO!

Intersezionale organizzata dagli Operatori Naturalistici Culturali del CAI Lombardia. 
In  calendario  per  la  giornata  del  solstizio  (20  giugno),  a  causa  del  cattivo  tempo l’uscita  è  stata  rimandata  e 
riproposta per la III giornata di apertura di stagione.  Potremo partecipare alla FESTA DEL BORGO DI MASLANA
Si possono vedere belle foto al sito: 
http://www.google.it/images?hl=it&rlz=1W1ADBR_it&q=cascate+del+serio&um=1&ie=UTF-
8&source=univ&ei=Voj2S_33B8GssAaJlbGIBg&sa=X&oi=image_result_group&ct=title&resnum=4&ved=0CDMQsAQwAw
Le prime descrizioni di queste cascate risalgono alle cronache dei viaggiatori del XVI sec., come Giovanni Maironi da Ponte, 
il quale le rappresentò come il "luogo dove rifarsi delle tante amarezze della vita". Nel diciannovesimo sec. la casa editrice 
Vallardi  pubblicò  il  libro  "La  terra,  trattato  popolare  di  geografia  universale"  dove  a  pagina  407,  troviamo  un’attenta 
descrizione, a fianco delle ben più famose Cascate del Niagara
Le cascate del Serio sono le più alte d'Italia con 315 m. di altezza e le seconde in Europa. 
Sono formate da un triplice salto di  106, 74 e75 m di dislivello.  La diga dalla quale viene liberata la massa d'acqua fu 
completata nel 11/1931. Prima di questo intervento dell'uomo, l’acqua scendeva naturalmente dal lato sud del sovrastante 
piano del Barbellino.
Dal 1969 in poi (escluso il periodo dal 1975 al 1977 in cui per lavori di manutenzione alla diga si svuotò il lago e il salto della 
cascata si potè ammirare tutti i giorni) è stato possibile assistere allo spettacolo  delle  cascate una volta sola all'anno nel 
mese di Luglio.
Dal 1991 divennero due gli appuntamenti con questo evento, la terza domenica di Luglio e la prima domenica di Settembre.
Nella giornata del 19 settembre ci sarà la terza apertura di stagione delle cascate: l'acqua viene liberata dal bacino del Lago 
del Barbellino e verrà accolta da un fragoroso applauso dei numerosi presenti, subito sovrastato dal rombo dell'impeto della 
enorme massa d'acqua. Ed  inoltre tutto il borgo di Maslana sarà in festa. 

PROGRAMMA:
Partenza in pullman da Milano Piazzale Lotto h 7.00, da Piazzale Loreto (angolo Via A. Doria) h 7.15
Arrivo previsto a Valbondione or 9.15
Pranzo libero al sacco (vi sono nelle vicinanze punti di ristoro) 

PERCORSO
Giunti a Valbondione si prosegue fino alla frazione Grumetti. Si lascia la strada carrabile per la mulattiera che porta in circa 
30  minuti  a  Maslana  (1168  m.),  dove  è  giornata  di  festa.  Una volta  superato  questo  caratteristico  centro  abitato  si 
attraversa il ponte mediovale della Piccinella, sotto il quale scorre il Serio. Si segue poi il sentiero a sinistra (direzione nord) 
arrivando in 15 minuti nella zona dei grandi macigni da dove si può assistere allo spettacolare salto di 315 m. 
Dislivello in salita: da 879 m. di Valbondione ai 1200 m. = 330 m circa.
Tempo di percorrenza: 45 minuti circa.
Difficoltà: escursionismo facile.
Punti di appoggio: bar ristoro a Maslana.
Equipaggiamento: turistico, ma si consigliano buone scarpe da trekking per camminare agevolmente anche nei tratti più 
accidentati del sentiero, abbigliamento da escursionismo (pantaloni comodi, maglietta in materiale tecnico, golf e camicia, 
giacca a vento, guanti e cappello, in conformità con le condizioni meteo), scarpe da escursionismo, zainetto 
Rientro previsto per le ore 19, con le stesse fermate dell’andata.
Quota di partecipazione: comprende viaggio A/R in pullman, assicurazione e spese organizzative.
Soci CAI 25 €; Altri 30 €; gratis per bambini sotto gli 8 anni; 15 € per ragazzi fino ai 15 anni.
I minorenni devono essere accompagnati dai genitori.

ISCRIZIONI entro giovedì 9 settembre
c/o il Coordinatore di gita e nelle serate di apertura delle sedi GAM (tel. 02 799178 Via G.Merlo 3, 20122 Milano il martedì e 
giovedì h 21-23) e SEM (tel. 02-653842 via A. Volta 22, nel bastione di Piazza Baiamonti, 20121 Milano il giovedì dalle 21:00 
alle 22:30 e mercoledì dalle 15:00 alle 18:30). 
Chi si iscrive si assume la responsabilità di informare i coordinatori di gita di eventuali patologie / allergie che 
possono creare potenziali problemi durante la giornata.

Coordinatori di gita: Gemma Assante  tel cell.347 9508354 E-mail  gemma.assante@fastwebnet.it 
oppure relaz.ext@caisem-ag.org
La gita verrà annullata in caso di maltempo e gli iscritti avvisati (lasciare N° tel. o indirizzo E-mail al momento dell’iscrizione).
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