
                     
 

TITOLO DELL’EVENTO:   “Ciaspolata all’Osservatorio di Maslana”  
         
DATA DELL’EVENTO:     Domenica 15 gennaio 2017 
 
LUOGO:      Valbondione, Alta Val Seriana (BG) 
 
BREVE DESCRIZIONE:  Ore 09.30: ritrovo al Palazzetto dello sport di Valbondione.  

Consegna ciaspole a coloro che ne faranno richiesta. 
Visita alle vecchie miniere ed ai siti di produzione del carbone. 
Arrivo all’osservatorio e proiezione di diapositive floro- faunistiche e sulla 
costruzione della diga del Barbellino; possibilità di utilizzare il cannocchiale 
per vedere gli animali selvatici presenti nelle vicinanze. 

 Ore 12.30: pranzo in ambiente riscaldato. 
 Ore 14.30: partenza in direzione del paese passando da Maslana. 
 
ORGANIZZAZIONE:        A cura del Comitato Osservatorio; obbligatoria l’iscrizione. 
 
RECAPITI UTILI:               Sito internet www.osservatoriomaslana.com, tel. 338/9999974 
 
 
 

TITOLO DELL’EVENTO:   “Carnevale sulle ciaspole” con arrivo all’Osservatorio” 

 
DATA DELL’EVENTO:     Domenica 26 febbraio 2017 
 
LUOGO:      Valbondione, Alta Val Seriana (BG) 
 
BREVE DESCRIZIONE:  Ore 09.30: ritrovo al Palazzetto dello sport di Valbondione.  

Consegna ciaspole a coloro che ne faranno richiesta. 
Visita alle vecchie miniere ed ai siti di produzione del carbone. 
Arrivo all’osservatorio e proiezione di diapositive floro- faunistiche e sulla 
costruzione della diga del Barbellino; possibilità di utilizzare il cannocchiale 
per vedere gli animali selvatici presenti nelle vicinanze. 

 Ore 12.30: pranzo in ambiente riscaldato. 
 Ore 14.30: partenza in direzione del paese passando da Maslana. 
 
ORGANIZZAZIONE:        A cura del Comitato Osservatorio; obbligatoria l’iscrizione. 
 
RECAPITI UTILI:               Sito internet www.osservatoriomaslana.com, tel. 338/9999974 
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TITOLO DELL’EVENTO:   “Pasquetta tra gli stambecchi” 

DATA DELL’EVENTO:     Lunedi 17 aprile 2017 
 
LUOGO:      Valbondione, Alta Val Seriana (BG) 
 
BREVE DESCRIZIONE:  Ore 09.00: ritrovo al Palazzetto dello sport di Valbondione.  

Salita alle baite di Maslana alla ricerca degli stambecchi 
Arrivo all’osservatorio e proiezione di diapositive floro- faunistiche e sulla 
costruzione della diga del Barbellino; possibilità di utilizzare il cannocchiale 
per vedere gli animali selvatici presenti nelle vicinanze. 

 Ore 12.00: pranzo in ambiente riscaldato. 
 Ore 14.00: partenza in direzione del paese passando da Maslana. 
 
ORGANIZZAZIONE:        A cura del Comitato Osservatorio; obbligatoria l’iscrizione. 
 
RECAPITI UTILI:               Sito internet www.osservatoriomaslana.com, tel. 338/9999974 
 
 
 

TITOLO DELL’EVENTO:   “Andar per stambecchi” 

DATA DELL’EVENTO:     Martedì 25 aprile 2017 
 
LUOGO:      Valbondione, Alta Val Seriana (BG) 
 
BREVE DESCRIZIONE:  Ore 09.00: ritrovo al Palazzetto dello sport di Valbondione.  

Salita alle baite di Maslana alla ricerca degli stambecchi 
Arrivo all’osservatorio e proiezione di diapositive floro- faunistiche e sulla 
costruzione della diga del Barbellino; possibilità di utilizzare il cannocchiale 
per vedere gli animali selvatici presenti nelle vicinanze. 

 Ore 12.00: pranzo in ambiente riscaldato. 
Ore 14.00: partenza in direzione del paese passando da Maslana. 
 

ORGANIZZAZIONE:        A cura del Comitato Osservatorio; obbligatoria l’iscrizione. 
 
RECAPITI UTILI:               Sito internet www.osservatoriomaslana.com, tel. 338/9999974 
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