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IN CAMMINO NELL'AMBIENTE MONTANO, COLLINARE E DI PIANURA, PER OSSERVARE, CONOSCERE E TUTELARE
RISCOPRIRE LA NATURA, LA STORIA E LA CULTURA DEI LUOGHI

CONOSCERE IL TERRITORIO
“LA VALLE DEL SERIO MORTO” - TERZA TAPPA

DA SAN BASSANO A PIZZIGHETTONE
SABATO 25 MARZO 2023

Tipo escursione  Disl. Tot. mt Andata ore Ritorno ore Difficoltà

NATURALISTICA + 13/ - 13 3:30 3:30 E

Quota Max Percorso km Durata gg Abbigliamento Viaggio

// 18/20 1 Adatto alla Stagione Auto propria
Cartografia: Non necessaria 

Per tutelare il proprio territorio è necessario conoscerlo e non vi è miglior occasione che percorrerlo a
piedi. E' nella lentezza dell'incedere che lo si osserva per scoprire l'ambiente ed i suoi habitat. Il Serio
Morto,  o  Fosso  Vetere,  è  costituito  da due  fontanili  che  nascono nei  territori  di  Casale  C.sco  e
Camisano, rettificato negli  anni  '30 e 50 del  XX secolo, termina a lato delle mura di Pizzighettone,
confluiendo nell'Adda. Il  Parco della Valle del Serio Morto è un PLIS, istituito per circa 4 Km, con lo
scopo di tutelare la sua valle relitta. Interseca le antiche anse fluvial che accolgono un'interessante
vegetazione di palude e di ripa. La riva destra risulta interessante per i ciglioni marcati, con essenze
arbore talora consistenti. Le rive dell'antico fiume, sia il fondo valle, sono modellati da piccoli terrazzi
intermedi che contribuiscono ulteriormente a movimentare il paesaggio.  
La TERZA tappa, ad anello, segue il Serio Morto da San Bassano a Pizzighettone, dove termina ill
suo corso confluendo nell'Adda con un salto di dieci metri. Il rientro potrà avvenire, o su battello
fino a Formigara, oppure tutto su strade di campagna passando dall'oratorio di San Eusebio.

Le iscrizioni si ricevono in sede: venerdì 17 e martedì 21 Marzo 2023 
Responsabile attività: Beppe Ruffo “Operatore TAM/ONC”
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SCHEDA INFORMATIVA

I  partecipanti  dopo  aver  preso  visione  del  programma  gita,  e  dopo  essersi  resi  conto  delle  eventuali
difficoltà  del  percorso,  delle  eventuali  difficoltà  tecniche  e  pericoli  oggettivi  (evidenziati  in  questa
informativa),  sono obbligati  ad esprimersi  favorevolmente o negativamente sulla  propria  autonomia  di
partecipazione.
Dichiarano altresì di assumersi liberamente il rischio sportivo connesso, prendono atto che l’organizzazione
da parte della sezione e dei suoi coordinatori di gita volontari è annessa agli aspetti puramente logistici,
non prevede l’insorgere di alcun rapporto di accompagnamento, inoltre sono tenuti a presentarsi con 10’ di
anticipo sul luogo della partenza.
Pertanto  la  partecipazione  all’escursione  richiede  di  avere  capacità  personali  commisurate  alle
caratteristiche e difficoltà del percorso, essere dotati di idoneo equipaggiamento, godere di buona salute e
attenersi alle disposizioni del coordinatore logistico.
Ciascuno  deve  contare  sulle  proprie  capacità  fisiche  e  tecniche  non  essendo  prevista  la  presenza  di
accompagnatori(AE) e quindi di nessun tipo di affidamento.
I coordinatori logistici curano e sovrintendono solo gli aspetti organizzativi dell’escursione.
La partecipazione vincola al rispetto delle disposizioni anticovid: i partecipanti devono essere muniti di
Green Pass rafforzato, mascherina (FFP2 per i viaggi in pullman) e autocertificazione che verrà ritirata
prima della partenza.
Con l’iscrizione si accetta quanto sopra riportato.

La gita può essere variata in toto o in parte ad insindacabile giudizio del coordinatore di gita. Il coordinatore
di gita ha facoltà di escludere dalla gita i partecipanti che si presentassero privi della necessaria attrezzatura
riportata nella presente informativa.
Non sono ammessi alla gita coloro i quali non siano regolarmente iscritti in sede.
Tutti coloro che intendono partecipare ad una gita sociale (escluso programma: Alpinismo giovanile e Sci
alpino) devono iscriversi entro e non oltre:
(il martedì precedente all’uscita).
Non si accettano prenotazioni telefoniche.

Il costo dell’iscrizione per l’assicurazione è fissato per i non soci in Euro 11,55 per le gite di un giorno,
mentre per quelle di due giorni è fissato in Euro 23,10. L’iscrizione (per soci e non soci) è subordinata al
versamento  della  caparra,  la  caparra  per  il  pernottamento  al  rifugio  e  l’eventuale  Pullman  sarà
comunicata prima di ogni gita e al momento dell’iscrizione dal Coordinatore di gita.
L’iscrizione alla gita comprende la copertura assicurativa in caso di morte o invalidità permanente, e copre i
costi del Soccorso Alpino.
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