
 

 

 

 

La Prima Bat Night nelle Torbiere del Sebino 

 
Il Circolo Legambiente Franciacorta e dell'Ass. Culturale Il Viandante Franciacorta e la Direzione 

della Riserva Naturale Torbiere del Sebino organizzano per Sabato 25 agosto 2018  presso la 

Stazione ferroviaria di Provaglio/Timoline e lungo il vicino percorso di visita alle Torbiere, a partire 

dalle ore 18,30:  la prima notte dei pipistrelli delle Torbiere del Sebino. 

La serata inizierà presso la Sede del Circolo Legambiente Franciacorta in via Stazione Nuova n. 20 

a Corte Franca (Brescia), dove il naturalista dott. Vincenzo Ferri proietterà e commenterà un breve 

filmato sulle molte specie di pipistrelli presenti nel nostro territorio per poi continuare nella Riserva, 

seguendo grazie alla strumentazione elettronica i loro segnali ultrasonici impulsi, ad avvicinarci in 

modo più diretto alla conoscenza di questi utilissimi mammiferi volanti.  

Questa iniziativa realizzata in collaborazione con i Comuni di Corte Franca, Provaglio d’Iseo e di 

Iseo, si svolge nell’ambito delle  manifestazioni dell’European Bat Night, ovvero di quel 

complesso di attività dirette a far conoscere  i pipistrelli, la biologia e le loro problematiche al fine 

di sensibilizzare i cittadini sull’importanza di conservarne in buono stato le popolazioni.  

In Italia i pipistrelli sono tutelati dal 1939, tutte le specie presenti appartengono alla "fauna 

particolarmente protetta" (L. 157/1992) e di "interesse comunitario" (Direttiva 92/43/CEE e succ. 

agg.). 

Essi sono fondamentali nel mantenimento degli equilibri naturali con la grande quantità di insetti 

anche molesti catturati nelle loro cacce notturne. 

Le cause di declino delle popolazioni di Chirotteri sono legate all'alterazione e alla distruzione 

degli habitat che non risultano più idonei a fornire siti di rifugio e cibo, oltre che al disturbo 

antropico diretto; la loro sopravvivenza è minacciata altresì dall’avvelenamento indiretto per 

ingestione di prede avvelenate da sostanze chimiche presenti nell’ambiente. 

 

La partecipazione è gratuita 

 

PROGRAMMA: 

- ore 18.00 -  inizio della manifestazione 

       -  presentazione della serata  

- ore 18.30 – proiezione e breve relazione del dott. Vincenzo Ferri, naturalista 

 

- ore 19.30 breve pausa: cena libera (presso la Stazione ferroviaria è a disposizione il Wine Bar-
Locanda dell'Ass. Culturale Il Viandante Franciacorta) 

 

- ore 20.30 - “nelle Torbiere ascoltando i pipistrelli con l’aiuto del bat-detector” 

 
per informazioni:  

Circolo Legambiente Franciacorta   tel. 030. 728 1158  e-mail: legambientefc@virgilio.it   

 


