
 
BUS NAVETTA  

Capo di Lago 
 
 
 

Dal 8 giugno al 31 agosto  
nei giorni festivi e prefestivi 
Dal 12 luglio al 17 agosto  
tutti i giorni 
 

Partenza   
Piazzale Einaudi Boario Terme 
 

Fermate 
Piazzale Burlotti - Bivio Capo di 
Lago - Località Capo di Lago 
 

Orari corse 
Piazzale Einaudi: ogni 30 minuti, 
dalle ore 9,30  
 

Ultima corsa 
Località Capo di Lago: ore 18,30 
 

Costo residenti  
una corsa: € 1,50 – due corse: € 2,00 
Gratis: bambini fino all’altezza di 1 
m e residenti dai 65 anni in su 
 

Costo non residenti  
una corsa: € 2,00 – due corse: € 3,00 
 

Info:  349.2633620 
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BUS NAVETTA  
Capo di Lago 

 
 
 
Il Parco del Lago Moro si situa geograficamente nella media-bassa ValleCamonica, in provincia di Brescia, 
interessando i territori di due Comuni: Darfo Boario Terme e Angolo Terme. Esso si trova all'incrocio di due 
vie naturali che seguono l'una il corso del fiume Oglio, che ha la sua origine nell'alta Valle Camonica e 
prosegue immettendosi nel Lago d'Iseo; l'altra del torrente Dezzo, proveniente dalla Valle di Scalve che 
lambisce parte del territorio del parco a nord, in località Sorline, immettendosi nel fiume Oglio. 
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www.darfoboarioterme.gov.it 

 

Tutta l'area individuata nell'ambito del Parco è caratterizzata da 
un'unica impronta che a livello geologico presenta due substrati 
rocciosi prevalenti: 
 

Verrucano Lombardo, che geologicamente è definito come 
conglomerato rosso a ciottoli di quarzo e di vulcaniti acide, 
alternati ad arenarie quarzose rosse, localmente micacee;  
 
Conglomerato del Dosso dei Galli, che geologicamente è 
arenaria micacea di colore violaceo che si trova negli strati 
superiori del substrato detta anche Pietra Simona. L'intera area 
è stata oggetto di diversi passaggi glaciali che hanno lasciato 
chiare ed evidenti tracce attraverso modellamenti rocciosi e 
depositi morenici, conferendole una morfologia che la distingue 
nettamente dalla forme montuose laterali della Valle Camonica.  
 
Il territorio del Parco è suddiviso in cinque aree, ciascuna con 
una propria toponomastica, chiaramente individuabili sul 
territorio, anche per precise caratteristiche di specificità. Il 
bacino lacustre è situato ad altezza di 381 m. E’ all’interno 
della conca compresa tra il territorio di Angolo, nella zona delle 
Sorline, e il territorio di Darfo B.T. con la sua frazione di Capo 
di Lago. Le sue caratteristiche morfologiche: lunghezza di 820 
m, larghezza di 320 m, profondità di 42,20 m. La sua genesi si 
deve sia a una base strettamente geologica, di tipo strutturale, 
sulla quale I processi erosivi dell’ultima glaciazione hanno dato 
origine al Lago Moro. 
La sua alimentazione superficiale risulta pressoché inesistente, 
salvo piccole emergenze idriche di scolo delle acque dai terreni 
soprastati. 
 


