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La mostra “Foreste e torbiere delle montagne di Val Grigna” alle Terme di Boario 

Dal 23 settembre al 21 ottobre 2012, 

in occasione delle attività autunnali che 

precedono la chiusura stagionale del 

Parco, le Terme di Boario ospiteranno 

la mostra naturalistica “Foreste e 

torbiere delle montagne di Val Grigna” 

realizzata dal Museo Civico di Scienze 

Naturali di Brescia e daERSAF – 

Ente Regionale per i Servizi 

all’Agricoltura e alle 

Foreste nell’ambito dell’Accordo di 

Programma per la Valorizzazione 

dell’Area Vasta Valgrigna. 

L’esposizione, ubicata nella Sala Liberty II dello stabilimento termale di Darfo Boario 

Terme in Valle Camonica (BS), racconta le bellezze naturalistiche dell’Area Vasta 

Valgrigna, comprensorio che si estende per circa 20.000 ettari a cavallo tra la Valle 

Camonica e la Val Trompia, nei Comuni 

diPrestine, Bienno, Berzo Inferiore, Esine, Gianico, Artogne,Collio e Bovegno. 

  

Il percorso espositivo riproduce un’ideale escursione di un tratto della catena 

montuosa Setteventi – Muffetto, nelle Prealpi Bresciane. La mostra è articolata in quattro 

sezioni, supportate da ventidue pannelli divulgativi di approfondimento: la prima sezione 

comprende territorio, clima e geologia, mentre le altre sono dedicate a foreste, fauna e, 

infine, alle torbiere. Vi è inoltre una grande fotografia aerea a pavimento delle montagne di 

Val Grigna ed una panoramica a 360° dell’Arco Alpino. 

http://www.montagnedivalgrigna.it/


Per tutta la sua durata l’esposizione 

sarà liberamente aperta al pubblico nei 

normali orari di apertura del Parco Termale, 

dalle ore 08.00 alle 12.30 e dalle ore 15.00 alle 

18.00. Domenica 23 settembre e domenica 7 

ottobre 2012, in occasione di iniziative e 

manifestazioni, sarà invece in vigorel’orario 

continuato, dalle ore 08.00 alle ore 18.00. La 

visita è particolarmente indicata alle scuole e a 

tutti coloro che desiderano scoprire le bellezze 

dell’Area Vasta. Nel corso della mostra 

verranno inoltre organizzati eventi a tema e saranno disponibili materiali informativi tra 

cui cartine, pubblicazioni e gadget realizzati per promuovere l’Area Vasta, la sua cultura, la 

sua tradizione e i suoi prodotti. 

  

Si tratta di un’occasione reciproca: per le 

Terme di ospitare e valorizzare, in 

un’esclusiva vetrina, le ricchezze del 

territorio in cui sono immerse e per 

l’Area Vasta di mostrarsi al pubblico in 

un luogo prestigioso e ricco di natura 

come il Parco Termale, ancora molto 

frequentato dai numerosi turisti e 

villeggianti di fine stagione. 

L’ingresso delle Terme di Boario si trova 

nel piazzale delle Terme Nr. 3 a Darfo 

Boario Terme (BS). Per ulteriori 

informazioni è possibile contattare ERSAF – Struttura Valorizzazione Foreste di 

Lombardia – Sede di Breno, telefono 0364.322341, e-

mail info@montagnedivalgrigna.it oppure le Terme di Boario, telefono 0364.525583, e-

mail equipe@termediboario.it. 

Dalla sezione “Didattica” di questo sito è possibile visionare e scaricare in formato PdF i 

pannelli della mostra. 

Questo notiziario è stato inviato a 303 contatti. 

Referente per la newsletter: andrea.richini@ersaf.lombardia.it 
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