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14 OTTOBRE 2018 

Cascate del Serio 

QUANDO: Domenica 14 Ottobre 2018 

ZONA:      Valbondione, Valle Seriana (Bg). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dettagli Escursione:  
Difficoltà: T  <Turistico> 

Dislivello: 300 mt. circa 

Ore di cammino: 5 ore, andata e ritorno + soste e pausa pranzo. 

Ritrovo: ore 8:00 Valbondione, Palazzetto dello Sport. 

Orario di partenza: ore 8:30 da Valbondione. 

Pranzo: al sacco. 
 

 

Quota di partecipazione: 
Adulti: 20 euro (+ 5 euro parcheggio auto da effettuare sul posto) 

Ragazzi dai 12 ai 18 anni accompagnati da un adulto: 10 euro 

Abbigliamento consigliato: da escursionismo adatto alla stagione, scarponcini da trekking, 

zaino, mantellina impermeabile, maglietta di ricambio, 1 litro d’acqua. 

 

Chiamami per qualsiasi dubbio o informazione possa esserti utile! 

Marcello 333.63.93.707          Mail: marcy.scuolasci@gmail.com 

 

Cosa vedremo: 
Le Cascate del Serio, un salto di 315 metri che le rende le più alte d’Italia e le seconde in Europa, 

sono uno spettacolo imperdibile. Percorreremo uno splendido itinerario costeggiando il fiume Serio, 

passando sotto la bellissima cascata della Val di Coca e continuando per il nostro sentiero che piano 

a piano ci condurrà fino all’antico borgo di Maslana, il piccolo nucleo di baite, ai piedi delle più alte 

vette delle Orobie, scopriremo le sue origini attraverso vecchie testimonianze e tradizioni 

tramandate ancora oggi da nonno a nipote.  

Ci sposteremo successivamente poco più in quota scavalcando il fiume Serio grazie all’antico 

ponticello romano in località Piccinella, raggiungeremo un punto strategico e panoramico per 

ammirare lo spettacolo delle Cascate del Serio che dura circa 30 minuti, per poi rientrare verso 

valle attraverso un altro sentiero concludendo con un giro ad anello la nostra gita. 

 

 

Come arrivare: 
Da Bergamo si prende la provinciale per la Valle Seriana e giunti all’abitato di Ponte Nossa si 

seguono indicazioni per Valbondione – Alta Valle Seriana, raggiunta la piazza del paese si seguono le 

indicazioni posti sulla sinistra per Palazzetto dello Sport per il ritrovo. 
 

 


