
MARCO CATTANEO, direttore di National Geographic Italia

in dialogo con EMANUELE GALESI, giornalista

PARTECIPAZIONE AGLI INCONTRI GRATUITA SU PRENOTAZIONE.
CENTRO UNICO DI PRENOTAZIONI: prenotazioni.oroinbocca@gmail.com
INFO E DETTAGLI PERCORSI: oroinbocca2022@gmail.com - tel. 030.2906403

I terreni dei luoghi di incontro non consentono di disporre sedie.
Dovrai accomodarti sulle superfici prevalentemente erbose.
Porta qualcosa per isolarti. Per il raggiungimento dei luoghi di incontro vale la responsabilità personale.

NB La partecipazione all’incontro è gratuita ma per l’accesso alla Riserva i visitatori non residenti nei comuni di Iseo, 
Provaglio d’Iseo e Corte Franca, dovranno effettuare, presso l’apposito erogatore, il pagamento di un biglietto di 1€ 
a persona, che serve per finanziare i lavori di conservazione e ricerca all’interno della Riserva

PASSEGGIATE MATTUTINE E RACCONTI  DEL PAESAGGIO

IL PERCORSO da Corte Franca alla Riserva Naturale Torbiere del Sebino
Dal Municipio di Corte Franca (Piazza di Franciacorta 1), all’orario di partenza consigliato, verso le 8.20, 
lascia l’automobile in uno dei parcheggi in zona e segui le indicazioni per la Riserva Naturale Torbiere 
del Sebino. In 10/15 minuti arriverai nei pressi del Centro Commerciale le Torbiere. Lì troverai indicazioni 
per l’itinerario 6 (percorso bianco), semplice ma non adatto a persone con difficoltà motoria. Imbocca 
via Segaboli e, seguendo le frecce, dopo altri 10/15 minuti, arriverai nello spiazzo dell’incontro. Sono 
consigliate scarpe da trekking, soprattutto se nella giornata intendi proseguire le escursioni in zona che 
ti saranno suggerite dall’organizzazione. Potrai continuare la visita alla Riserva per il resto della giornata 
nel rispetto del regolamento, dei luoghi e della natura circostante. 

Si ringraziano per la collaborazione: Comune di Corte Franca, Protezione Civile, Riserva Naturale Torbiere del Sebino, Associazione Terra della 
Franciacorta, le Associazioni e i volontari che hanno supportato l’organizzazione.

MARCO CATTANEO
I paesaggi del mondo sono il suo orizzonte: dal 2010 direttore di National Geographic Italia 
e dal 2018 di National Geographic Traveler, Marco Cattaneo è conoscitore profondo dei pae-
saggi di tutto il pianeta. Autore dell’opera in tre volumi Il Patrimonio mondiale dell’Unesco e 
di Le città del mondo, ha ricevuto diversi premi per la sua opera di divulgazione e per la sua 
attenzione all’ambiente e nel 2016 gli è stato intitolato l’asteroide 239105 Marco Cattaneo.

DOMENICA 3 LUGLIO, ore 9.00
CORTE FRANCA - RISERVA NATURALE TORBIERE DEL SEBINO

IN CASO DI MALTEMPO l’incontro si svolgerà presso la Sala Consiliare 
del Comune di Corte Franca, Piazza di Franciacorta 1
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