
Equipaggiamento

19:00

Km circa 16

16

Gita sociale del 04 Ottobre 2020
PILZONE-TORBIERE DEL SEBINO-ISEO (BS)

Mezzo di trasporto: Capi Gita   
Organizzatori

Fabio Facchinetti 339 8152561

PULLMAN Maurizio Zanotto  347 8465431 

Partenza: 07:00  da  Piazza del Popolo  S.Martino B.A.

Rientro: PRANZO   al    SACCO
 Dislivello S a l i t a  Mt 600 Tempo di percorrenza  6 ore
 Dislivello Discesa  Mt 600
 Altitudine  Max     Mt 600  Difficolta'  (E) Escursionistico

Iscrizioni : il Giovedi dalle 20,30 alle 22,30   te l. 333-8314405 
Sede di Via Radisi 3/5  S.martino B.A. (VR) 

www.gruppoalpinisticosanmartino.it  info@gruppoalpi nisticosanmartino.it
N.B. I partecipanti accettano e si impegnano a rispettare il Regolamento Escursioni del Gruppo Alpinistico "Amici di S.Martino Buon Albergo" 

PERCORSO

Si parte da Pilzone che si trova a quota 200 mt slm e si arriva alla Chiesa di S.Fermo (470 mt)
dove potremmo ammirare un panorama incantevole sul Lago d'Iseo e su Monte Isola . Breve sosta .
Si riprende il cammino per Localita' Costa Bruna-Bogass-Madonna del Corno dove ci fermeremo per
la sosta pranzo al sacco. Nel pomeriggio si scende alla Torbiere del Sebino che visiteremo in
parte percorrendo il sentiero meridionale e quello centrale dove si passa sulle passerelle (vedi
foto) per un totale  di circa  2 ore  piacevolmente  rilassanti .

DESCRIZIONE

I monti della sponda bresciana del lago d'Iseo sono ricchi di sentieri antichi . In particolar modo
quello che faremo e' costruito con blocchi di basalto . E' molto ripido e ci porta da 200 mt slm a
600 mt slm in circa 1 ora e mezza di camminata piuttosto impegnativa. Il panorama che si vede
al raggiungimento del punto piu' alto ci ripaga della fatica della salita. La seconda parte della gita si
svolge alle Torbiere del Sebino , oasi naturalistica e zona protetta di importanza internationale. E'
considerata un'area prioritaria per la biodiversita' nella Pianura Padana Lombarda. Alcune specie di
animali  in via di estinzione , riescono a trovare  in questa zona protetta  l'habitat  ideale . 

Gruppo Alpinistico "Amici di S.Martino B.A." 


