Le Torbiere del Sebino Km.12

LUOGO DI PARTENZA ED ARRIVO: Timoline di Cortefranca.
COME ARRIVARE: Dal casello della A4 di Rovato in 5 Km.
LUNGHEZZA: 12 km
PERCORSO: Facile per tutti, per bici normali con pneumatici robusti.
DA VEDERE: Iseo: la pieve di Sant'Andrea, piazza Garibaldi col municipio del Vantini Clusane:
il castello del Carmagnola; Provaglio d’Iseo: il monastero di San Pietro in Lamosa (sec. XI) e il
santuario della Madonna del Corno sulle pendici del Monte Cognolo.
Le torbiere del Sebino:
Suggestioni d'acqua, uccelli e vegetazione palustre Dalla chiesa di Timoline si procede in direzione Provaglio
d’Iseo osservando in lontananza, già poco dopo la partenza, il bel complesso monastico di San Pietro in
Lamosa verso il quale ci dirigiamo. Si supera il passaggio a livello fino a raggiungere due incroci ravvicinati
svoltando a sinistra su entrambi, raggiungendo San Pietro in Lamosa. Compiuta una sosta presso il
Monastero si riprende la vecchia provinciale del Sebino, si passa sotto il ponte della ferrovia e si devia poco
dopo a sinistra per entrare nell’area delle Torbiere attraverso un piccolo sottopassaggio: qui si può
abbandonare momentaneamente la bicicletta per seguire uno dei suggestivi percorsi pedonali che si
inoltrano nella Riserva. Riprendiamo a pedalare in direzione Iseo fino a raggiungere un grande svincolo dove
si svolta a sinistra in direzione Paratico. Si costeggia nuovamente l’area delle torbiere fino ad un altro
grande incrocio dove si prosegue diritti verso Cremignane. Dopo poche centinaia di metri, oltrepassata una
curva a destra, si devia a sinistra lasciando prima il cimitero a destra e poi un vivaio a sinistra; lo sterrato
prosegue oltre alcune abitazioni in mezzo a due specchi d’acqua in un ambiente affascinante. Arrivati a un
cartello segnaletico della Riserva si svolta a destra e al successivo bivio a sinistra raggiungendo in breve
un’azienda agricola. Passando in mezzo ai vigneti ci ricolleghiamo alla strada asfaltata percorsa all’inizio
dell’itinerario e da qui svoltando a destra si fa rientro a Timoline.

