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Torbiere del Sebino
La Riserva Naturale delle Torbiere del Sebino è situata a sud del Lago d’Iseo. L’ambiente
naturale è suddiviso in Lame (zona che si può visitare) e Lamette (solo per studio),a contatto
con le acque del Lago d’Iseo. Le Torbiere sono il prodotto del lavoro dell’uomo che sul finire
del settecento, utilizzò la torba (combustibile fossile), formatasi nel corso dei millenni, come
energia per far funzionare le prime fabbriche della zona e successivamente come terra per
giardini. Si crearono così le grandi vasche d’acqua e le sottili lingue di terra che le delimitano.
La natura offre motivi di attrazione con cannucce di palude, tife, giunchi, poi ci sono ontani,
pioppi, platani, salici, olmi, cornioli e robinie, alberi che caratterizzano il paesaggio. Alcune
specie dell’avifauna come l’airone rosso, moriglione, falco di palude, hanno nelle torbiere
l’unico sito di nidificazione nel Bresciano. Ma vi nidificano molte altre specie tra cui il germano
reale, l’airone cenerino, la cannaiola, la marzaiola, la gallinella d’acqua, il cigno reale, il
gabbiano comune, lo svasso, la folaga, il martin pescatore e la nitticora. Ricca anche di avifauna
migratoria presenti in autunno ed in primavera come morette, alzavole, mestoloni, sono
presenti tutto l’anno i cormorani, il tarabuso, il tarabusino, falchi di varie specie e piccoli uccelli
canori. Le torbiere si trovano nella parte centrale dei vitigni della Franciacorta.
RITROVO (PARTENZA DELL’ESCURSIONE): ore 9,00 al parcheggio del Monastero San Pietro
in Lamosa a Provaglio d’Iseo.
SUGGERIMENTO DI VIAGGIO: Autostrada Bergamo, Brescia, si esce a Palazzolo, si segue
l’indicazione per Iseo, per proseguire per Provaglio d’Iseo, si parcheggia presso il Monastero
San Pietro in Lamosa. Spese da suddividere tra ogni equipaggio. Per chi parte da Corsico FFSS
(via Alzaia Trieste)- ore 7,30 – Milano Baggio (poste) ore 7,40.
ISCRIZIONI: via cellulare ad Antonio Cerutti (3341981230) o Alberto Moro (3357117197)
o mail antonio-cerutti@alice.it
Termine iscrizione: 24-02-2022
Comunicare la disponibilità per il viaggio della propria auto.
QUOTE:
soci:
Euro 4.00
Non soci: Euro 15.00
la quota comprende soccorso alpino, polizza infortuni, responsabilità civile.
(per l’assicurazione i non soci oltre al nominativo devono dare la data di nascita)

EQUIPAGGIAMENTO: si consiglia un abbigliamento a strati, mettere e togliere a seconda
della necessità, indispensabili scarponcini da escursionismo, zaino, felpa, giacca a vento.
Ricambi, borraccia, cappellino, ombrellino e copri zaino o mantellina, crema solare,
macchina fotografica e binocolo. Molto importante, l’abbigliamento non deve essere con
colori vistosi, ideale sia mimetico con l’ambiente.
NORME ANTICOVID: vedi pagina successiva.
PRANZO:

al sacco.

CARTINA: Torbiere del Sebino - Carta Escursionistica – scala 1:10000
DIFFICOLTA’: E (escursionistico)
ITINERARIO: Dal parcheggio del Monastero di San Pietro in Lamosa, per entrare nella Riserva
bisogna pagare un ticket di 1,00 euro, bisogna conservare il biglietto, per eventuali controlli.
Si segue il percorso sud che costeggia per un tratto la strada che da Iseo porta a Provaglio.
Dopo circa 20 minuti, si segue il percorso centrale che attraversa le Torbiere, la maggior
parte su passerelle che ci permettono di passare sopra l’acqua della Torbiera, in questo
tratto c’è una capanna mimetizzata che tramite feritoie, si può osservare l’avifauna. Durante
il percorso oltre ad avere un abbigliamento che si intoni con l’ambiente, non si può fare
rumore di qualsiasi genere. Terminato il percorso centrale, si riprende il percorso sud per
ritornare alla partenza. Si prosegue sempre attorno alle Torbiere, passando attorno alle
diverse zone d’acqua, anche su passerelle, per arrivare dopo un passaggio a livello del treno
(fare attenzione) al Monastero di San Pietro. Il tempo per tutto il percorso è di circa 2,00 ore
escluse le soste. Dopo la visita al Monastero, andiamo al Centro Accoglienza della Riserva. I
percorsi per visitare la Torbiera sono 3, percorso sud e centrale che sono quelli che faremo,
poi c’è il percorso nord, sconsigliato perché costeggia la strada ed il rumore allontana
l’avifauna. Se il tempo lo permette, del percorso nord faremo la parte centrale ed il tratto
che entra nelle Torbiere, fino ad arrivare ad una torretta di avvistamento, andata e ritorno.
N.B. l’escursione vale 1 punto per il Premio Fedeltà, inoltre è obbligatorio portare la tessera
CAI il giorno dell’escursione.

NORME ANTICOVID: I partecipanti saranno tenuti a seguire scrupolosamente le regole
previste dalle normative vigenti anti-covid; può partecipare alla gita, solo chi è munito di
GREEN PASS RAFFORZATO, che verrà controllato a inizio gita. Tale obbligo non riguarda i
soggetti di età inferiore a 12 anni ed i soggetti esenti dalla campagna vaccinale, sulla base di
idonea certificazione medica.
Chi partecipa, tacitamente afferma:
-di non essere stato in contatto con persone risultate positive negli ultimi 14 giorni.
-di avere temperatura corporea non superiore a 37,5°.
-di non avere sintomi simil-influenzali ascrivibili a Covid-19
- sul terreno andranno mantenute le distanze di due metri, con uso di mascherina nelle
situazioni che richiedono una maggiore vicinanza.

