Osservatorio floro- faunistico di Maslana
Calendario eventi ESTATE 2017
TITOLO DELL’EVENTO:

“Visita guidata all’Osservatorio”

DATA DELL’EVENTO:

Domenica 02 Luglio 2017

LUOGO:

Valbondione, Alta Val Seriana (BG)

BREVE DESCRIZIONE:

Ore 09.30: ritrovo al Palazzetto dello sport di Valbondione.
Salita e visita alle vecchie miniere ed ai siti di produzione del carbone.
Ore 11.30: arrivo all’osservatorio e proiezione di diapositive florofaunistiche e sulla costruzione della diga del Barbellino; possibilità di
utilizzare il cannocchiale per vedere gli animali presenti nelle vicinanze.
Ore 13.00: pranzo in ambiente riscaldato.
Ore 14.00: ritorno in paese transitando al vecchio borgo di Maslana; visita
all’orrido del “Goi del Cà”.

ORGANIZZAZIONE:

A cura del Comitato Osservatorio; obbligatoria l’iscrizione.

TITOLO DELL’EVENTO:

“Visita guidata all’Osservatorio”

DATA DELL’EVENTO:

Domenica 13 Agosto 2017

LUOGO:

Valbondione, Alta Val Seriana (BG)

BREVE DESCRIZIONE:

Ore 09.30: ritrovo al Palazzetto dello sport di Valbondione.
Salita e visita alle vecchie miniere ed ai siti di produzione del carbone.
Ore 11.30: arrivo all’osservatorio e proiezione di diapositive florofaunistiche e sulla costruzione della diga del Barbellino; possibilità di
utilizzare il cannocchiale per vedere gli animali presenti nelle vicinanze.
Ore 13.00: pranzo in ambiente riscaldato.
Ore 14.00: ritorno in paese transitando al vecchio borgo di Maslana; visita
all’orrido del “Goi del Cà”.

ORGANIZZAZIONE:

A cura del Comitato Osservatorio; obbligatoria l’iscrizione.

- Le escursioni verranno organizzate in collaborazione con la guida alpina Morandi Giancarlo -

TITOLO DELL’EVENTO:

Cascate del Serio con “Esposizione di funghi all’Osservatorio”

DATA DELL’EVENTO:

Domenica 17 Settembre 2017

LUOGO:

Valbondione, Alta Val Seriana (BG)

BREVE DESCRIZIONE:

Ore 09.00: inizio esposizione funghi presso l’Osservatorio di Maslana a cura
del Gruppo micologico Bresadola di Villa d’Ogna.
Gli esperti saranno a disposizione per qualsiasi curiosità.
Ore 11.00: apertura Cascate del Serio

ORGANIZZAZIONE:

A cura del Comitato Osservatorio.

TITOLO DELL’EVENTO:

“Castagnata all’Osservatorio di Maslana”

DATA DELL’EVENTO:

Domenica 22 Ottobre 2017

LUOGO:

Osservatorio floro- faunistico Maslana: alta Val Seriana (BG)

BREVE DESCRIZIONE:

Ritrovo in quota per un’allegra castagnata in compagnia prima dell’arrivo
della stagione invernale: rientro nel tardo pomeriggio.

ORGANIZZAZIONE:

A cura del Comitato Osservatorio.

RECAPITI UTILI:

Sito internet www.osservatoriomaslana.com, tel. 338/9999974
Mail: info@osservatoriomaslana.com

- Le escursioni verranno organizzate in collaborazione con la guida alpina Morandi Giancarlo -

