
 

 

 
 

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

E- Mail: info@caivaprio.it / www.caivaprio.it                       
 

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

Mercoledì 28 febbraio 2018 

La riserva naturale delle Torbiere del Sebino 

  
 

 

 

 

Caratteristiche dell’escursione e attrezzature consigliate 

Abbigliamento Pedule o 
scarponi Bastoncini Quota 

max.        
Disliv. 
salita   

Disliv. 
disc. 

Totale 
h    Difficoltà Fatica Durata gg     Altre attrezzature 

Abbigliamento 
invernale a   
cipolla 

si Consigliati 330 m 10 m 10 m 4,00 E F1 1   

      
 
 

Descrizione dell’escursione: La visita alla Riserva si sviluppa su un percorso da sud a nord con una forma 

ad otto: partenza ed arrivo dal Monastero di San Pietro in Lamosa in Provaglio di lseo (lunghezza circa 8 km). 

Il percorso sud è caratterizzato dalla presenza di pontili in legno che consentono al visitatore di attraversare le 

vasche d’acqua nel centro della Riserva. Dapprima si costeggiano alcuni campi coltivati, arrivando alle vasche 

dove è consentita la pesca. Giunti al pontile centrale, lo attraverseremo per riprende il sentiero del percorso 

nord che fa da confine tra Lama e Lametta, tra filari di alberi e vegetazione autoctona costeggiando la strada 

provinciale tra zone di bosco igrofilo e i vigneti della Franciacorta.  

Nel primo pomeriggio visiteremo il Monastero di S. Pietro in Lamosa che merita senz’altro una visita accura-

ta.  Sia per la visita alle torbiere che al Monastero saremo accompagnati da guide esperte.  

 
 Programma  : Partenza dal piazzale Cimitero di Vaprio d’Adda alle ore  7,30  rientro previsto ore 17.00 circa. 
Pranzo:  Costo concordato     

Costo del pullman  da definire        

Costo guida alle Torbiere e al Monastero di San Pietro in Lamosa € 5 + 1per il pedaggio alle Torbiere 

 “Munirsi della moneta di €1 per il pagamento del pedaggio alla macchinetta automatica” 

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

disponibili.  

 

Referente : Ferri Fiorenzo  - Carioli Maria Silvana 

Prossime uscite : Mercoledì 14 marzo ciaspolata notturna 
 

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. 

CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di Bergamo 

Sottosezione Vaprio D’Adda 

Breve descrizione delle caratteristiche del luogo: La Riserva natura-

le Torbiere del Sebino è situata nel territorio della Franciacorta, al confi-

ne con il Lago d'Iseo. Il territorio, di circa 360 ettari, è formato preva-

lentemente da canneti e specchi d'acqua circondati da campi coltivati. La 

parte a diretto contatto con il lago, detta LAMETTA, non è visitabile; la 

parte interna, denominata LAMA, è formata da grandi vasche separate 

da sottili argini di terra, ottenute dall'escavazione della torba, cessata 

negli anni 50. Da allora la natura ha ricolonizzato gli specchi d’acqua: 

ninfee, tife, canne palustri e carici. I differenti ambienti ed ecosistemi 

hanno permesso lo sviluppo di una abbondante biodiversità. 
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