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

Mercoledì 12 Febbraio 2020
Parco del Serio

da Seriate a Ghisalba

Dopo il parco del fiume Brembo, iniziamo a conoscere anche quello del fiume Serio.
Quasi una “steppa” a pochi chilometri da Bergamo. Partendo da Seriate e imboccando verso sud il percorso ciclope-
donale che si inoltra nel Parco del Serio si giunge dopo pochi km nella zona a cavallo del fiume tra la frazione della
Basella di Urgnano e il castello di Malpaga. L’area comprende l’alveo fluviale attivo con scarpate discontinue a diver-
sa altezza e i limitrofi terrazzi fluviali formati dall’azione di erosione fluviale dei depositi alluvionali.
A causa della presenza di suoli poco evoluti, sottili e pietrosi, domina una ricca flora che mostra una grande ricchezza
di specie (257 specie censite). Questa grande varietà è dovuta alla presenza di numerose nicchie ecologiche costituite
dai boschi riparali, dagli arbusteti, dalle praterie aride, dalle zone umide, dai coltivi e dalle specie pioniere dell’alveo
fluviale. 
L’area, a causa della varietà ambientale che presenta, costituisce un importante habitat faunistico che però risente di
fenomeni di isolamento rispetto al contesto fortemente antropizzato che circonda la riserva, ad eccezione del corridoio
ecologico costituito dal fiume Serio. 

Descrizione dell’escursione:
Il nostro percorso inizia dal parcheggio vicino al ponte in corso Roma a Seriate, dapprima lungo la strada co-
munale di via Nullo e poi si imboccherà la pista ciclopedonale sterrata.
Il percorso si svolgerà prevalentemente lungo la pista ciclopedonale, alternata in alcuni tratti a sentieri che si
sviluppano sulla riva del fiume da dove si potrà meglio vedere lo stato di salute del parco.
Le Guardie Ecologiche Volontarie del Parco ci guideranno durante l’escursione, scegliendo il percorso
più idoneo e percorribile.
Se possibile dopo pranzo faremo una breve visita al Castello di Malpaga.

Lunghezza del percorso : Km. 10-12 ca. 
Tempo di percorrenza    : Ore 3,00 – 3,30 ca. 
Difficoltà                        : EF (Escursionismo Facile) 
Abbigliamento                : Consono alla stagione, scarponcini, bastoncini utili

Programma  : Partenza dal piazzale Cimitero di Vaprio d’Adda alle ore 8.30 rientro previsto ore 17.00 circa.
Possibilità di pranzo presso la Locanda dei Nobili Viaggiatori, da confermare all’iscrizione (costo €. 15,00)

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

Referente      : Silvana Carioli

Prossima uscita: mercoledì 26 febbraio – al ponte di Veja (VR)

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. 
Con l’iscrizione 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’uscita programmata.
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