BOLLETTINO NO. 168 – 3 maggio 2018
Cari soci,
Per il mese di giugno abbiamo scelto per voi una passeggiata nelle
torbiere del Sebino, il gioiello naturale del lago d'Iseo. Alla camminata abbineremo l'ottima gastronomia della Franciacorta.

Gita in bus alle Torbiere del Sebino
Sabato, 23 giugno
ore 7.00 St. Antonino, posteggio sterrato c/o sala Multiuso
ore 7.20 Taverne, posteggio campo di calcio, via Val Maggiore
La riserva:
La riserva Naturale delle Torbiere del Sebino, dichiarata “zona
umida di importanza internazionale” è considerata un’area
prioritaria per la biodiversità nella Pianura Padana lombarda.
Ciò si deve alla varietà di habitat e di specie acquatico-palustri
pregiate o di interesse comunitario presenti nel territorio, rare o a rischio di estinzione in Lombardia e in Italia. Si tratta di
un’area di 360 ettari, composti prevalentemente da canneti e
specchi d’acqua circondati da campi coltivati, strade e abitazioni. Essa comprende: le Lame (vasta distesa di specchi
d’acqua profilati da argini, risultato dell’escavazione di un giacimento torboso), le Lamette (una specie di laguna torbosa a nord, sul lago), alcune vasche a sud ed
ovest (risultato degli scavi di depositi argillosi, profonde fino a 10-15 metri e dall’aspetto più limpido, in
alcune delle quali è tuttora permesso pescare), alcuni prati e coltivi adiacenti.

Programma:
9.45
10.00 – 13.00
13.30
15.30
17.30

Arrivo alle torbiere
Visita delle torbiere con guida
Pranzo con diverse portate e vino a volontà
Visita alla cantina Bersi Serlini con degustazione ed eventualmente acquisto vino
Partenza per rientro in Ticino previsto per le ore 20.00

Importante:
● In caso di cattivo tempo la gita è annullata!
● Prenotarsi per tempo

annunciarsi entro il 14 maggio a Tiziana Stoppa: tizzi59@gmail.com o 079 646 67 92

Pranzo:
Borgo Santa Giulia
Timoline – Corte Franca
Aperitivo di benvenuto
***
Millefoglie di lombo con verdure croccanti
Scrigno di sfoglia alle primizie di stagione
Tortino caldo
Culaccia di Parma Salumificio Tonino con giardiniere di verdure
Salame Valnure tagliato a coltello
Speck tirolese con formaggio primo sale
***
Risotto alla contadina
Caserecce di pasta con ragù di carne alla bresciana
Tagliata alla Robespierre con patate al forno
Fesa di vitello arrosto con crema di mais e salsa provenzale
***
Dolce personalizzato
Caffè
Vino bianco e rosso di nostra selezione
Vino dolce e spumante brut di nostra selezione
Acqua potabile trattata e gasata

Costo dell’uscita tutto compreso:
per soci
per non soci

Fr. 70.00
Fr. 100.00

Il Club offre il costo del bus.
Spero approfittiate di questa uscita unica, vi aspettiamo numerosi, cari saluti
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