
 

Aderiscono C.A.I. di Cassano, Brignano, Inzago e Trezzo sull’Adda 
   

Giovedì 26 aprile 

Maslana  
 

Caratteristiche dell’escursione e attrezzature consigliate 

    

Descrizione dell’escursione: 
Arrivati a Valbondione, risaliremo le vie del paese fino a trovare sulla sinistra la Via Curò. Alcuni segnavia 
indicano l'inizio del percorso n. 305 per il Rifugio Curò. Il primo tratto di Via Curò è asfaltato, in salita fra le 
case. Poi diviene sterrato e continua nel bosco in leggera salita. Dopo circa 1 ora troveremo una stradina pro-
veniente dall'Osservatorio Faunistico e Floristico di Maslana che sale da sinistra, segnalata da una scritta gial-
la su di una pietra e dal cartello "Osservatorio" affisso ad un albero (m. 1240). 
Scenderemo all’Osservatorio, caratteristica costruzione addossata a un masso ciclopico. 
Dopo una breve sosta proseguiremo su una strada forestale vicina al fondovalle sino ad attraversare un ponti-
cello di pietra e passare sul lato destro ortografico. In breve raggiungeremo il grazioso nucleo di Maslana.  
Dopo la doverosa sosta per il pranzo scenderemo con alcuni tornanti nel bosco sino a raggiungere a Valbon-
dione. 

 Programma  : Partenza dal piazzale Cimitero di Vaprio d’Adda alle ore  7,00  rientro previsto ore  18,00 circa. 
              Pranzo al Sacco 

Iscrizioni      :  si  ricevono  durante  le  uscite del  Vecchio  Scarpone o  presso  la  Sede ad  esaurimento         
             dei posti disponibili.  

Referente      : Rusconi Franca 

Prossime uscite : mercoledì 2 maggio - cicloturismo  ÷  mercoledì 9 maggio - Colonnata-Cave di marmo di Carrara 

 L’iscrizione, anche telefonica, non disdetta entro le ore 22.00 del Giovedì antecedente l’escursione, comporta il pagamento 
obbligatorio della quota bus. Eventuali disdette successive verranno rimborsate solo in sostituzione di un altro nominativo 
In considerazione dei rischi e dei pericoli relativi all'attività escursionistica e alla frequentazione della montagna, il 
partecipante solleva il C.A.I., la Sottosezione di Vaprio d'Adda, gli organizzatori e gli accompagnatori da ogni qualsivoglia 
responsabilità per incidenti e/o infortuni sofferti e/o causati durante l'escursione
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Maslana è un piccolissimo borgo situato poco sopra Valbondio-
ne che è caratterizzato dal fatto di essere localizzato in uno de-
gli scenari più belli dell'alta Val Seriana e dai grossi macigni 
scivolati a valle nel corso dei secoli e che in qualche caso sono 
stati trasformati per divenire abitazioni, con mura e tetto for-
mati proprio dalla pietra del macigno. 

CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di Bergamo 

Sottosezione di VAPRIO D’ADDA

Via Magenta, 15 - 20069 – Vaprio d’Adda 
Tel/Fax 02/9094202 
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