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La descrizione delle singole attività è    

disponibile nella sezione                   

“offerta didattica” sul sito: 

www.torbieresebino.it 

Come ogni anno la Riserva        

organizza attività didattiche per 

studenti con la possibilità, dal 

2020 di scegliere tra diversi      

operatori. Le attività comprendono visite 

guidate alla Riserva con una guida abilitata 

e laboratori didattici presso il Centro        

Accoglienza Visitatori CESAP (Centro       

Educativo Socio Ambientale Permanente). 

La Riserva presenta diverse attività           

didattiche improntate su un argomento  

specifico: dalle scienze naturali all’arte,  

dallo sport  alle lingue straniere, con        

l’obbiettivo di approfondire gli aspetti      

fondamentali dell’educazione ambientale. 

La Riserva Naturale delle Torbiere del        

Sebino è situata nel territorio della           

Franciacorta, al confine con il lago d’Iseo. È 

stata dichiarata “zona umida di importanza 

internazionale”, ed è una Zona di Protezione 

Speciale e Zona Speciale di Conservazione 

della Rete Natura 2000. Il territorio è           

caratterizzato prevalentemente da canneti e 

specchi d’acqua, ottenuti dall’escavazione 

della torba cessata a metà del ‘900.  

Le attività proposte sono gratuite per le 

scuole dei comuni di Iseo, Provaglio d’Iseo 

e Corte Franca. Per le altre scuole è         

disponibile una quota cofinanziata dell’Ente 

gestore pari a 50 € per le mezze giornate e 

70 € per le giornate intere; tali quote sono 

disponibili fino a esaurimento fondi. 

L’utilizzo del Centro Visitatori prevede il  

pagamento di una quota aggiuntiva di 30 €. 

http://www.torbieresebino.it/offerta-didattica/


ArteconNoi: società fondata da guide turistiche     
abilitate. 

Visita guidata mezza giornata più possibilità di       
visitare il Monastero S. Pietro in Lamosa a Provaglio 
d’Iseo (in orario di apertura), oppure visita guidata 
più laboratorio didattico.  

Attività per scuole di ogni ordine e grado. 

- Visita guidata (3 ore): 120,00 € 

- Visita (3 ore) + laboratorio (2 ore): 200,00 € 

Ingresso al Monastero di S.Pietro in Lamosa 
(facoltativo e su richiesta): 1 € ad alunno. 

Contatti: 

331 4669449- 333 6507551 

info@arteconnoi.it- www.ArteconNoi.it 

 

Silvia Adorni: si occupa di educazione ambientale e 
propone la conoscenza del territorio e della natura 
attraverso l’apprendimento ludico e cooperativo. In  
collaborazione con ArteconNoi. 

Attività per scuola primaria e secondaria di 1° e 2°. 

- Visita guidata (3 ore): 120,00 € 

Contatti: 

338 4208226- silvia.adorni80@gmail.com 

Bresciastory: associazione di guide turistiche         
abilitate. 

Progetto BACK TO NATURE - un approccio 
“internazionale” alla Riserva Naturale Torbiere del 
Sebino: visita guidata ogni mercoledì per  ritornare 
alla natura nel pieno rispetto dell’ambiente,             
divertendosi in compagnia e imparando dei termini in 
inglese. 

Attività per scuole di ogni ordine e grado. 

- Visita guidata (dalle 9 alle 12): 120,00 €  

Contatti: 

340 5084747- info@bresciastory.it 

Associazione IDEA: associazione che si occupa di 
didattica e divulgazione scientifica. 

Visita guidata più la  possibilità di abbinare un        
laboratorio didattico a scelta.  

Visita guidata per scuole di ogni ordine e grado.  

Laboratori didattici specifici per scuole di ogni ordine 
e grado. 

- Visita mezza giornata (3 ore): 120,00 € 

- Visita (3 ore) + laboratorio (2 ore): 200,00 € 

Progetto “i colori delle stagioni”: 80,00€/incontro  
(tot. 3 incontri) 

Contatti: 

393 0837918 

idea@ideainrete.net- www.ideainrete.net 

Cooperativa CAUTO: settore di educazione              
ambientale composto da più professionisti e guide 
abilitate dalla Riserva. 

NATURA 3D - proposta nata dalla passione per la   
Natura, l’esperienza pluriennale e le competenze 
diversificate. 

Visita guidata per scuole di ogni ordine e grado.  

Laboratori didattici specifici per scuola dell’infanzia, 
primaria e secondaria 1°. 

- Visita o laboratorio (3 ore): 120,00 € 

- Visita (3 ore) + laboratorio (2 ore): 200,00 € 

Contatti: 

030 3690338 

dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17 

eduambientale@cauto.it 

Alberto Bertelli: guida abilitata della Riserva,          
laureato in Scienze Naturali, Educatore ambientale 
collaboratore presso Galleria della Natura (Brescia).  

Visita guidata di mezza giornata con attività o        
giornata intera con attività e lezioni presso il Centro 
Visitatori.  

Attività per scuola primaria, secondaria 1° e classi I e 
II di secondaria 2°. 

- Mezza giornata (4 ore): 120,00 € 

- Giornata intera (6 ore): 250,00 € 

Contatti: 

340 9256724- adel.bertelli@gmail.com    

Davide Gazzola e Andrea Ravarini: guide abilitate 
della Riserva, accompagnatori di Media Montagna. 

Visite guidate e laboratori didattici, divisi in due    
mezze giornate eventualmente accorpabili in una 
giornata intera. In collaborazione con MilleMonti 
ssd. 

Attività per scuola primaria e secondaria 1°. 

- Due giornate (3– 4 ore): 260,00 € 

- Giornata intera (dalle 8.30 alle 15.30): 240,00 € 

- Singola attività: 150,00 € 

Contatti: 

331 6659134- davide.gazzola@alice.it 

 339 8191188- aravarini@gmail.com   

ATTIVITÀ IN COLLABORAZIONE CON 


