
1. ARTE

2. NATURA e AMBIENTE 

3. OSPITALITA’ DIFFUSA

4. PACCHETTO SPORT

5. “DOVE VAI SE LA 
STRADA NON LA SAI?”



PremessaPremessa



• la situazione 
geografica 
dell’alto lago è
unica su tutti i 
laghi lombardi, il 
promontorio dello 
stabilimento 
Lucchini crea una 
zona di 
sottovento priva 
di onda adatta sia 
per il canottaggio 
che per i corsi 
base di vela, 
windsurf e canoa
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• la situazione 
geografica 
dell’alto lago è
unica su tutti i 
laghi lombardi, il 
promontorio dello 
stabilimento crea 
una zona di 
sottovento priva 
di onda adatta sia 
per il canottaggio 
che per i corsi 
base di vela, 
windsurf e canoa
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• al di fuori di questo 
promontorio, a solo 
un quarto di miglio 
dalle basi nautiche, 
si trovano 
condizioni simili a 
quelle presenti 
sull’alto lago di 
Garda, capaci di 
ospitare regate 
nazionali ed 
internazionali 
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1. La Canottieri 
Sebino com-
pirà 100 anni 
nel 2008 
durante l’estate 
2007 ha dovuto 
interrompere 
gli allenamenti 
festivi perché
non era più
garantibile la 
sicurezza a 
causa della 
conduzione 
fuorilegge dei 
motoscafi 
privati da 
diporto.



2. L’AVAS si è ormai 
imposta a livello 
nazionale come 
base di eccellenza 
per la vela 
sportiva e la vela 
per disabili. 
Attualmente e per 
tutto il 2008 ha 
bloccato le attività
al fine di capire se 
ci sono le volontà
da parte del 
territorio di 
portare la vela dei 
grandi numeri sul 
lago d’Iseo oppure 
se si vuole 
rimanere uno 
specchietto per le 
allodole.



3. In località
Corno del 
Trentapassi
da vent’anni 
esiste uno 
spot per 
windsurfer
famoso in 
tutta Italia e 
frequentato 
da numero-
sissimi appas-
sionati 



4. In loc. Grè
opera la base 
Sportaction
(windsurf, 
mountain bike, 
canoa) che ha 
attivato già da 
tempo grazie 
ad una società
di Boario un 
flusso di turisti 
dal Nord Euro-
pa grazie ai voli 
low cost



La possibilità di 
discese naturali-
stiche del fiume Oglio 
e Borlezza sono già
pronte ed aspettano 
semplicemente di 
essere coordinate e 
proposte al grande 
pubblico.
Per gli sportivi sono
attive, grazie al 
Gruppo Guide Alpine 
SEB-1, le discesa di 
Canyoning della Valle 
dell’Inferno, del 
torrete Grigna, del 
torrente Guerna e del 
torrente Zù.



Le piste  ciclabili 
ed i sentieri per 
le mountain bike 
sono già pronti 
per essere 
proposti al 
grande pubblico.
Attualmente la 
fruizione di tali 
percorsi è
goduta dai locali 
e solo da alcuni 
turisti grazie al 
passaparola 



I sentieri 
naturalistici ed i 
percorsi di 
media montagna 
sono tutti 
‘puliti’; 
necessitano 
solo di una 
segnaletica più
completa che 
parta già dal 
nucleo abitato



Le palestre 
naturali di arram-
picata sportiva 
sono seconde 
solo a Finale 
Ligure e Arco di 
Trento e nulla 
hanno da invi-
diare per como-
dità di accesso e 
bellezza delle vie 
di salita 


