
Comunità Montana
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Iniziativa promossa da In collaborazione con Con il Patrocinio di

quando viaggiare diventa un modo

di stare per via e condividere

con alcuni compagni di viaggio:

la scoperta di nuove terre,

la comprensione della loro vita intima

e la voglia di crescere a qualsiasi età.

PROPOSTE DI VIAGGIO
2 GIORNI / 1 NOTTE 



L’acqua, elemento prezioso per la vita dell’uomo,
ha segnato in passato in modo indelebile lo sviluppo 
economico della Valle Camonica. A testimonianza di ciò, 
la proposta mira a far conoscere le produzioni e i luoghi 
che hanno creato un’economia attorno all’acqua.

LE RISORSE AMBIENTALI, L’ACQUA

Iª PROPOSTA TAPPE
■	 Visita al MusIl – Museo dell’energia idroelettrica di 

Cedegolo, laboratori tecnico scientifici ed escursione 
nel parco tematico presso ex Vasca SEB

■	 Visita e scoperta del parco sovra comunale del Lago 
Moro a Darfo Boario Terme con laboratori scientifici 
(analisi dei caratteri idrobiologici di quest’area 
protetta).

INFO: Quota a persona a partire da 85 E

IIª PROPOSTA TAPPE
■	 Visita al MusIl – Museo dell’energia idroelettrica di 

Cedegolo, laboratori tecnico scientifici ed escursione 
nel parco tematico presso ex Vasca SEB

■	 Visita al borgo di Bienno e al Mulino Museo, 
laboratorio “Assaggi di forgiatura” a cura della Scuola 
in fucina presso la Fucina museo.

INFO: Quota a persona a partire da 80 E



Scopriremo luoghi d’acqua per eccellenza come il Museo 
dell’Industria Idroelettrica di Cedegolo, il Mulino e la 
Fucina di Bienno e l’incantevole parco del Lago Moro a 
Darfo Boario Terme.

LE RISORSE AMBIENTALI, L’ACQUA

IIIª PROPOSTA TAPPE
■	 Escursione nella Riserva Naturale - SIC Valli di 

Sant’Antonio, laboratori didattici presso il Centro 
Visite della Riserva: “Gli alberi di Golgi” colorazione 
delle foglie

■	 Visita guidata alla Segheria Veneziana ed al Museo 
Camillo Golgi di Corteno Golgi

■	 Visita al MusIl – Museo dell’energia idroelettrica di 
Cedegolo, laboratori tecnico scientifici ed escursione 
nel parco tematico presso ex Vasca SEB.

INFO: Quota a persona a partire da 85 E

INFO
Comprensiva di:
- assicurazione medica;
- servizio di pensione completa dalla cena del 

primo giorno al pranzo del secondo giorno con 
pernottamento in camere multiple presso le strutture 
facenti parte della rete Ostelli di Valle Camonica;

- accompagnamenti e visite guidate per l’intera durata 
del soggiorno;

- ingressi a parchi e musei così come indicato nel 
programma;

- laboratori didattici a cura di educatori specializzati.



L’arte lignea è l’arte di trasformare il legno, di ridurlo a 
materia preziosa nelle mani di un artigiano intagliatore 
o di sfruttarne la resistenza e l’elasticità per costruire 
botti, carri e una moltitudine di oggetti per la casa. 
In Valle Camonica le chiese custodiscono straordinari 
altari lignei, tesori di grande valore storico a 
testimonianza di un’ intensa religiosità e di una viva 
devozione; i musei conservano gli strumenti da bottega 
e preziosi manufatti di legno, i boschi la materia prima 
essenziale: le diverse specie lignee e le loro proprietà. 
Due giorni, un viaggio affascinante attraverso mondi così 
diversi eppure così affini. 

L’ARTE LIGNEA

TAPPE
■	 Visita al borgo e Museo El Zuf di Vione
■	 Scoperta dell’arte lignea attraverso la visita di 

Parrocchiali di pregio (Vione – Ponte di Legno)
■	 Visita per dimostrazione ad una bottega artigiana a 

Ponte di Legno
■	 Visita al Santuario de Le Capèle a Cerveno
■	 Attività di laboratorio “La tradizione del riutilizzo” 

presso la Casa Museo di Cerveno

INFO
Quota a persona a partire da 70 E
Comprensiva di:
- assicurazione medica;
- servizio di pensione completa dalla cena del 

primo giorno al pranzo del secondo giorno con 
pernottamento in camere multiple presso le strutture 
facenti parte della rete Ostelli di Valle Camonica;

- accompagnamenti e visite guidate per l’intera durata 
del soggiorno;

- ingressi a parchi e musei così come indicato nel 
programma;

- laboratori didattici a cura di educatori specializzati.



Come provare a capire un evento di grande portata 
come la Prima Guerra Mondiale, provando a ripercorre 
i luoghi e attraverso i luoghi le vite di chi ha vissuto 
in tempo di guerra. L’Adamello fu teatro per oltre tre 
anni di scontri cruenti fra le truppe del Regno d’Italia 
e quelle dell’impero austro-ungarico; oggi trincee, 
mulattiere, opere di difesa ci raccontano cosa è avvenuto 
e un museo dedicato ci consente di immergerci nella 
vita quotidiana da campo: come si cucinava, come 
ci si fabbricava quanto necessario a vivere, come si 
comunicava, come si sopravviveva al freddo e alla paura. 

LA STORIA, LA GRANDE GUERRA

TAPPE
■	 Visita al Museo della Guerra Bianca di Temù
■	 Il primo giorno escursione alle Trincee del Davenino 

e, il secondo giorno, esplorazione della Conca del 
Montozzo con arrivo al Rifugio Bozzi. I percorsi 
saranno effettuati grazie all’accompagnamento di 
esperti naturalisti.

INFO
Quota a persona a partire da 85 E
Comprensiva di:
- assicurazione medica;
- servizio di pensione completa dalla cena del 

primo giorno al pranzo del secondo giorno con 
pernottamento in camere multiple presso le strutture 
facenti parte della rete Ostelli di Valle Camonica;

- accompagnamenti e visite guidate per l’intera durata 
del soggiorno;

- ingressi a parchi e musei così come indicato nel 
programma;

- laboratori didattici a cura di educatori specializzati.



Da un lato i parchi archeologici rupestri che sono musei 
all’aria aperta e custodiscono un patrimonio enorme 
per vastità e varietà di segni incisi e dell’altro un 
viaggio nell’arte tipografica per conoscere l’origine della 
scrittura moderna, tra macchine prodigiose in grado di 
creare in pochi istanti righe di piombo e un mondo di 
caratteri tipografici di ogni specie e foggia. Un viaggio a 
ritroso nel tempo in grado di farci capire sperimentando 
in prima persona e con le nostre mani, quanto sta 
cambiando il nostro modo di comunicare. 

SEGNI TIPOGRAFICI E SEGNI RUPESTRI

TAPPE
■	 Escursione guidata alla Riserva Naturale delle 

Incisioni rupestri di Ceto-Cimbergo-Paspardo,  
laboratorio pratico e creativo legato al tema dell’arte 
rupestre (es. La scoperta dei metalli e la società 
guerriera, Vivere il paleolitico…) a cura di operatori 
specializzati del Museo Didattico

■	 Visita al Parco Archeologico Comunale di Seradina-
Bedolina a Capo di Ponte

■	 Laboratorio pratico e visita al Museo della Stampa di 
Artogne

INFO
Quota a persona a partire da 81 E
Comprensiva di:
- assicurazione medica;
- servizio di pensione completa dalla cena del 

primo giorno al pranzo del secondo giorno con 
pernottamento in camere multiple presso le strutture 
facenti parte della rete Ostelli di Valle Camonica;

- accompagnamenti e visite guidate per l’intera durata 
del soggiorno;

- ingressi a parchi e musei così come indicato nel 
programma;

- laboratori didattici a cura di educatori specializzati.



Girolamo Romanino era un folle o forse solo un grande 
anticipatore, la sua pittura senza tempo ci lascia senza 
parole, è impossibile capirla, ma è facile perdercisi 
dentro, nelle chiesa di Santa Maria a Bienno e di 
Sant’Antonio a Breno. 
Per poi riemergere guidati nell’esplorazione dagli occhi 
esperti di uno storico dell’arte e portati a sperimentare 
con le proprie mani attorno a tavoli allestiti per divertirsi 
creando, per capire facendo.

TAPPE
■	 Visita al borgo di Breno
■	 Laboratorio “Un sacco d’arte” e visita al CaMus di 

Breno
■	 Visita al borgo di Bienno e laboratorio “La fucina 

della creatività” presso la Fucina Museo di Bienno

INFO
Quota a persona a partire da 76 E
Comprensiva di:
- assicurazione medica;
- servizio di pensione completa dalla cena del 

primo giorno al pranzo del secondo giorno con 
pernottamento in camere multiple presso le strutture 
facenti parte della rete Ostelli di Valle Camonica;

- accompagnamenti e visite guidate per l’intera durata 
del soggiorno;

- ingressi a parchi e musei così come indicato nel 
programma;

- laboratori didattici a cura di educatori specializzati.

L’ARTE DEL ‘500



L’arte contemporanea è l’arte d’oggi, se ne costruisce un 
pezzo ogni giorno, in Valle Camonica succede, si produce 
arte oggi grazie alle numerose residenze artistiche 
attive; si respira arte da molto tempo grazie all’opera 
di Franca Ghitti - artista di fama internazionale che ha 
riportato nella sua terra natia molte delle sue opere - si 
capisce l’arte grazie agli innovativi laboratori d’arte e le 
visite guidate animate. 

TAPPE
■	 Visita al borgo di Breno e al Castello
■	 Laboratorio “E tu cosa ci vedi?” a cura 

dell’Associazione Case Sparse a Malonno
■	 Laboratorio “Arte in fucina: gli artisti del Novecento” 

presso il Museo Le Fudine di Malegno
■	 Visita alle opere d’arte di Franca Ghitti nel borgo di 

Erbanno

INFO
Quota a persona a partire da 80 E
Comprensiva di:
- assicurazione medica;
- servizio di pensione completa dalla cena del 

primo giorno al pranzo del secondo giorno con 
pernottamento in camere multiple presso le strutture 
facenti parte della rete Ostelli di Valle Camonica;

- accompagnamenti e visite guidate per l’intera durata 
del soggiorno;

- ingressi a parchi e musei così come indicato nel 
programma;

- laboratori didattici a cura di educatori specializzati.

L’ARTE CONTEMPORANEA



Come immergersi in soli due giorni nel mondo degli 
antichi mestieri e dell’artigianato artistico? Il viaggio 
inizia da Bienno, piccolo borgo medievale conosciuto per 
le numerose fucine e la figura del “maister”,  fabbro e 
vero cavaliere dell’arte della ferrarezza; per proseguire 
a Ono San Pietro, paese ai piedi della Concarena un 
tempo famoso per la produzione della calce ed infine ad 
Artogne, dove il Museo della Stampa mantiene viva la 
memoria dell’arte tipografica.

TAPPE
■	 Visita al borgo di Bienno e al Mulino Museo, 

laboratorio “Assaggi di forgiatura” a cura della Scuola 
in fucina presso la Fucina museo

■	 Visita e “Laboratorio di stampa” presso il Museo della 
Stampa di Artogne

■	 Visita e laboratorio pratico presso la Calchera di Ono 
San Pietro a cura dell’associazione LOntàno Verde

INFO
Quota a persona a partire da 82 E
Comprensiva di:
- assicurazione medica;
- servizio di pensione completa dalla cena del 

primo giorno al pranzo del secondo giorno con 
pernottamento in camere multiple presso le strutture 
facenti parte della rete Ostelli di Valle Camonica;

- accompagnamenti e visite guidate per l’intera durata 
del soggiorno;

- ingressi a parchi e musei così come indicato nel 
programma;

- laboratori didattici a cura di educatori specializzati.

GLI ARTIGIANI 



Quali saperi e quali valori sono custoditi nei piccoli 
borghi che costellano il territorio della Valle Camonica?  
L’itinerario prevede la scoperta di Pescarzo piccola 
comunità posta appena sopra Capo di Ponte e custode 
del Parco di arte rupestre di Seradina e Bedolina, e poi 
Lozio e la sua  Casa Museo; e poi a Cerveno tra i vicoli, 
le case di pietra costruite a regola d’arte, i boschi e gli 
orti coltivati con ogni ben di dio. Ogni borgo nasconde 
gelosamente il suo tesoro, Cerveno la via crucis, il 
santuario ligneo di Beniamino Simoni.

TAPPE
■	 Visita al parco Archeologico Comunale delle incisioni 

rupestri di Seradina-Bedolina a Capo di Ponte e al 
borgo di Pescarzo

■	 Visita alla Casa Museo di Lozio  laboratorio 
sull’alimentazione “Vivandare - come raccontare la 
memoria alimentare di una comunità”

■	 Visita al borgo e alla Casa Museo di Cerveno con 
laboratorio “La tradizione del riutilizzo”

INFO
Quota a persona a partire da 75 E
Comprensiva di:
- assicurazione medica;
- servizio di pensione completa dalla cena del 

primo giorno al pranzo del secondo giorno con 
pernottamento in camere multiple presso le strutture 
facenti parte della rete Ostelli di Valle Camonica;

- accompagnamenti e visite guidate per l’intera durata 
del soggiorno;

- ingressi a parchi e musei così come indicato nel 
programma;

- laboratori didattici a cura di educatori specializzati.

L’ARCHITETTURA RURALE



Scopri e gusta un paniere di sapori inedito, scopri 
insieme a noi le produzioni e gli strumenti di un tempo e 
il lavoro dei piccoli produttori di oggi sempre più attenti 
alla qualità dei loro prodotti e consapevoli del valore 
della loro arte. Ogni produttore agricolo è un botanico 
inconsapevole, avvicinarsi al loro mondo significa 
capire davvero come si lavora e rispetta la terra, come 
si produce un buon vino, cosa è l’arte casearia oggi e 
cosa era un caseificio turnario un tempo. Ogni visita sarà 
corredata ed arricchita da attività laboratoriali dedicate 
all’alimentazione e alla sostenibilità ambientale.

L’AGRICOLTURA E IL PAESAGGIO

TAPPE
■	 Visita al borgo e alla Casa Museo di Cerveno
■	 Laboratorio sull’alimentazione “Vivandare - come 

raccontare la memoria alimentare di una comunità”
■	 Scoperta di una cantina vinicola locale con visita al 

vigneto adiacente
■	 Attività ludico – ricreative presso l’Agriturismo San 

Faustino di Ceto

INFO
Quota a persona a partire da 77 E
Comprensiva di:
- assicurazione medica;
- servizio di pensione completa dalla cena del 

primo giorno al pranzo del secondo giorno con 
pernottamento in camere multiple presso le strutture 
facenti parte della rete Ostelli di Valle Camonica;

- accompagnamenti e visite guidate per l’intera durata 
del soggiorno;

- ingressi a parchi e musei così come indicato nel 
programma;

- laboratori didattici a cura di educatori specializzati.



Organizzazione Tecnica:

BRESCIATOUR INCOMING
by Youth Point
BRESCIA | via Tommaseo 2/a
tel. +39 030 41889
info@bresciatour.it

licenza: Provincia di Brescia
nr. 1524 del 22 giugno 1999
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PROMOZIONE 
Contributo di 200 €
per le prime 10 classi,
composte da almeno 25 studenti,
che confermano la prenotazione!




