Gentile insegnante,
Anche per quest’anno scolastico la Riserva Naturale Torbiere del
Sebino offre percorsi educativi per le scuole.
Le proposte sono differenziate in base all’età degli scolari: dalla
scuola dell’infanzia alla secondaria di 2° grado. Le visite, condotte
da guide esperte, si affiancano ad attività di laboratorio presso il
centro didattico, attrezzato con strumenti e materiali scientifici.
La proposta ha l’obiettivo di offrire alle scuole l’approfondimento di

Riserva Naturale
Torbiere del Sebino

aspetti fondamentali dell’educazione ambientale, quali la
conoscenza e il rispetto del patrimonio naturale, la comprensione
del territorio in cui viviamo, stimolando curiosità e spirito di
osservazione.

Le attività proposte sono realizzate
grazie al contributo di:
Ente per la gestione dellaRiserva Naturale
“Torbiere del Sebino”
Via Europa 5 - 25050 Provaglio d’Iseo (BS)
Tel. 030 9823141
Email: info@torbiere.it
Fondazione Cariplo
Fondazione della Comunità Bresciana

La Riserva naturale Torbiere del Sebino è situata
nel territorio della Franciacorta, al confine con il
Lago d'Iseo. Il territorio, di circa 360 ettari, è
formato prevalentemente 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.

Con il contributo di

Attività in collaborazione
con CAUTO Coop. Sociale

NATURA IN MOVIMENTO
Progetto in collaborazione con Area parchi.
Un percorso di approfondimento tematico di 8 ore per
classe con la produzione di un elaborato per il concorso

VISITA GUIDATA
3 ore accompagnati da una guida naturalistica per scoprire
le peculiarità della Riserva. E’ possibile scegliere un
approfondimento fra avifauna, vegetazione o ecosistemi.

“Territori Mutanti”.
I temi fra cui scegliere sono:
Botanica - gli ecosistemi della Riserva
Geologia - evoluzione del territorio
Ecologia - l’ecosistema stagno

COSTO: 60 € a classe (pagamento con bonifico)

Zoologia - osservazione e censimento avifauna

Attività in collaborazione
con ArteconNoi
VISITA GUIDATA mezza giornata alla Riserva (durata
complessiva fino a 3 ore) con possibilità di ingresso anche
al Monastero di San Pietro in Lamosa a Provaglio d’Iseo.
COSTO: 40 € a classe (massimo 25 alunni)
Giornata

intera VISITA

GUIDATA

+ ATTIVITÀ

GIORNATA IN TORBIERA
3 ore di visita della Riserva accompagnati da una guida
naturalistica

+

3

ore

di

attività

pratiche

COSTO: 85 € a classe (pagamento con bonifico)

di

approfondimento presso il centro visite. Le attività divise
in 3 macro tematiche - botanica, zoologia e ambiente - si

I PROGRAMMI DETTAGLIATI DELLE PROPOSTE

differenziano in 13 laboratori progettati in base alle

SONO DISPONIBILI SUL SITO

diverse fasce di età.

www.torbieresebino.it

COSTO: 85 € a classe (pagamento con bonifico)

DI

LABORATORIO didattico ispirato alla natura (durata
complessiva circa 3+2 ore). I bambini impareranno ad
esprimersi imitando le tecniche e le idee di grandi artisti,
passati o contemporanei, realizzarando la loro opera legata
alla natura. L’attività è svolta all’interno del centro visite.
COSTO: 70 € a classe (massimo 25 alunni)
I PROGRAMMI DETTAGLIATI DELLE PROPOSTE
SONO DISPONIBILI SUL SITO
www.torbieresebino.it
ArteconNoi è una società fondata da guide turistiche
abilitate, in alternativa al laboratorio, per completare la
giornata, può proporre altre escursioni sul territorio.
Per maggiori informazioni e altre proposte
ArteconNoi S.r.l.
Via Simoni 22 - 25030 Adro (BS)
+39 331 4669449 +39 333 6507551
info@arteconnoi.it
www.ArteconNoi.it

Per maggiori informazioni
CAUTO Cooperativa Sociale Onlus
Settore Educazione Ambientale
Via Buffalora 3/E 25135 Brescia
Tel. 030 3690338 (lun.-ven. 9.00-16.00)
Email: eduambientale@cauto.it
www.cauto.it

I costi non comprendono il ticket di ingresso
alla Riserva (1 € ad alunno) da pagare in loco
e l’ingresso FACOLTATIVO al Monastero (2 €
ad alunno).
Tutte le iniziative sono gratuite (escluso il ticket di
ingresso) per le scuole dei tre Comuni della
Riserva: Iseo, Provaglio d’Iseo e Cortefranca.

