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Conosciuta in tutto il mondo per le Incisioni Rupestri, dichiarate Pa-
trimonio Mondiale dell’Unesco, la Valle Camonica è da sempre 
sinonimo di Cultura, Arte e Storia. Oltre all’inestimabile patrimonio 
archeologico d’epoca romana, alle bellissime chiese affrescate da 
grandi pittori rinascimentali, ai numerosi borghi e castelli medie-
vali, e ad un efficace sistema museale, Valle Camonica significa 
anche Natura e Sport, grazie alla presenza di importanti Ski aree, 
della Ciclovia del Fiume Oglio e dei numerosi percorsi dedicati alle 
mountain bike, in un paesaggio variegato, dal ghiacciaio al lago, 
caratterizzato dal 55% di superficie protetta, custodita nella Rete 
Natura di Valle Camonica, dove spiccano i Parchi dell’ Adamello 
e dello Stelvio, che permettono innumerevoli passeggiate all’aria 
aperta.  Ma Valle Camonica è anche Benessere, nelle moderne 
stazioni termali di Boario e Angolo e Sapori grazie ad un ricco pa-
niere di prodotti tipici e ricette della tradizione camuna. 
Questo e molto altro vi aspetta in Valle Camonica, la Valle dei 
Segni!

Known worldwide for its rock art, recognized as World Heritage 
Site by Unesco, Valle Camonica has always been synonym with 
Culture, Art and History. In addition to the invaluable archaeologi-
cal heritage of Roman Age, the very beautiful churches frescoed 
by great artists of the Renaissance, the numerous medieval vil-
lages and castles, and an operative museum system, Valle Ca-
monica also means Nature and Sport, thanks to the presence of 
important Ski areas, the cycle track along the Oglio River and the 
numerous routes for mountain bike, in a diversified landscape, from 
the glacier to the lake, characterized by 55% of protected surface, 
kept by the Nature Network of Valle Camonica, where the Parks 
of Adamello and Stelvio stand out, allowing for countless outdoor 
hikes. But Valle Camonica is also Wellbeing, in the modern spas of 
Boario and Angolo, and Flavours thanks to a rich basket of typical 
products and recipes from the Camunian tradition.
This and much more is waiting for you in Valle Camonica, the 
Valley of Landmarks!

Informazioni  Information

Valle Camonica. La Valle dei Segni 
Valle Camonica. The Valley of Landmarks

www.turismovallecamonica.it
info@turismovallecamonica.it
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Coordinamento editoriale
Publishing coordination
Comunità Montana di Valle Camonica 

Testi, Revisione e editing
Texts, review and editing
Voilà Società Cooperativa, con la collaborazione dei 
soggetti organizzatori / with the collaboration of the 
organizers

Fotografie / Photographs
Archivi di:
Comunità Montana di Valle Camonica, Distretto Culturale,
Parco dell’Adamello, Comitato Organizzatore Campionati 
Italiani Ciclismo, Pro Loco Cividatese,
Ass. Naz. Alpini Sez. Valle Camonica, Agenzia Turistico 
Culturale Comunale di Capo di Ponte, Gruppo Difesa 
Ambiente, Bienno Eventi e Rosa Camuna Skating.
Sergio Cerutti, Omar Filippi, Francesco Moreschi,
Silvano Nember, Gianluca Pavarini. 

Progetto grafico / Graphic design
www.lorenzocaffi.it

Stampa / Printing
la Cittadina (Gianico)

COME ARRIVARE
In auto
Dal Trentino: Passo del Tonale
Da Sondrio: Strada Statale 39 dell’Aprica
Da Bergamo: Strada Statale 42
Da Brescia: Strada Statale 510

In Bus
Da Brescia: 
FNMA Autoservizi 
www.fnmautoservizi.it 
Da Bergamo-Milano:
SAB Autoservizi
www.bergamotrasporti.it

In treno
Ferrovia Brescia_Iseo_Edolo
www.trenord.it

HOW TO GET HERE
By car
From Trentino: Tonale Pass
From Sondrio: Aprica State Road 39
From Bergamo: State Road 42
From Brescia: State Road 510

By bus
From Brescia:
FNMA Bus services
www.fnmautoservizi.it 
From Bergamo-Milano:
SAB Bus services
www.bergamotrasporti.it

By train
Brescia-Iseo-Edolo Railway
www.trenord.it
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Eventi dal 1 maggio
al 31 ottobre 2015

Events
from 1 may to 31 october 2015

DEL BENE E DEL BELLO
Giornate del Patrimonio Culturale  
Valle Camonica 
tutto il mese di ottobre
Tradizionale appuntamento  autunnale, giunto all’11° edizione, che 
coinvolge tutti i comuni della Valle Camonica, che, nei weekend 
del mese di ottobre, offrono al visitatore la possibilità di scoprire 
un bene all’interno del proprio comune. Interessante iniziativa per 
visitatori e residenti della Valle Camonica, che possono ripercorrere 
così i segni della natura, della cultura, della solidarietà, dello sport 
e del benessere.

DEL BENE E DEL BELLO
Cultural Heritage Days 
Valle Camonica 
the whole month of October
A traditional yearly appointment, now at its 11th edition, which 
involves all the municipalities of Valle Camonica, which, at the 
weekends of the month of October, offer the visitor the possibility 
to discover a property within their own municipality. An interesting 
initiative for visitors and Valle Camonica residents, who can thus 
run through the marks of nature, of culture, of solidarity, of sport 
and of wellbeing.

Informazioni  Information

info@delbeneedelbello.it
www.delbeneedelbello.it

CALCHERA E DINTORNI 
Ono San Pietro 
29 settembre - 5 ottobre 
Ono San Pietro è un piccolo centro abitato ai piedi della Con-
carena, importante massiccio calcareo, preziosa risorsa che ha 
segnato il passato lavorativo di questo piccolo comune. Le “Cal-
chere”, letteralmente fornaci, utilizzate un tempo per cuocere la 
calce, hanno una storia particolare e affascinante, fatta di antichi 
gesti, sapienza, sudore e fatica. Tutt’ora, la loro importanza viene 
ricordata attraverso la manifestazione “Calchera e dintorni”, che 
ogni anno ripropone numerose iniziative di carattere folkloristico, 
musicale, didattico, culturale e gastronomico.

CALCHERA AND SURROUNDINGS 
Ono San Pietro 
29 September - 5 October 
Ono San Pietro is a small town at the foot of Mt. Concarena, 
an important limestone massif, a valuable resource that marked 
the working past of this small municipality. The “Calchere”, literally 
limekilns, once used to bake the lime, have a particular and fasci-
nating history, made of ancient gestures, know-how, sweat and 
effort. Today, their importance is remembered through the mani-
festation “Calchera and surroundings”, which every year offers 
again numerous initiatives of folklore, musical, educational, cultural 
and gastronomic kinds.

Informazioni  Information

info@protezionecivile-onosanpietro.it
www.protezionecivile-onosanpietro.it

SETTIMANE DELLA
GASTRONOMIA CAMUNA  
Valle Camonica  
da settembre a novembre
Le “Settimane della Gastronomia Camuna” è una rassegna 
annuale, giunta omai alla sua 15° edizione, nata con lo scopo di 
promuovere l’enogastronomia valligiana. Per otto settimane i risto-
ranti della Valle che partecipano alla rassegna propongono menù 
con prodotti del territorio e vino IGT Valcamonica a prezzo fisso. 
La manifestazione propone inoltre nei weekend, a titolo gratuito, 
delle visite ad alcune aziende agricole con degustazione finale. 
Interessanti sono anche le cene a 4 mani, su prenotazione e a 
pagamento, in cui la professionalità di chef di altri territori si unisce 
agli chef camuni per proporre piatti della tradizione locale.

THE WEEKS OF CAMUNIAN GASTRONOMY  
Valle Camonica  
from September to November
The “Weeks of Camunian Gastronomy” is a yearly assembly, 
now at its 15th edition, which started with the aim of promoting the 
valley’s wines and foods. For eight weeks the Valley’s participat-
ing restaurants offer menus with products of the territory and IGT 
Valcamonica wine at a fixed price. The manifestation also offers, at 
weekends, free visits to some farms ending with a sampling. Inter-
esting also the four-handed dinners, which must be booked and 
paid, where the professionalism of chefs coming from other places 
joins with the Camunian chefs to offer dishes from local traditions.

Informazioni  Information

Cell/Mobile +39 349.0088680 
www.ristoratorivallecamonica.it 
www.ristorantiebar.it 

Benvenuti in Valle Camonica: la Valle dei Segni 
La Valle Camonica è un territorio di racconti: 
per migliaia di anni gli uomini hanno lasciato qui, 
sulla pietra di queste montagne, 
il segno della loro presenza, 
di un passaggio, 
di un incontro.

Welcome to Valle Camonica: the Valley of Landmarks
Valle Camonica is a land of tales: 
for thousands of years men left here, 
on the stone of these mountains, 
the mark of their presence, 
of a passage, 
a meeting. 
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MADONNA GRANDE  
Berzo Demo 
8-13 settembre
Ogni cinque anni, il piccolo centro di Berzo Demo si veste a fe-
sta per celebrare la manifestazione della Madonna Grande. Gli 
abitanti, devoti alla Madonna per essere stati risparmiati da un’ al-
luvione, trasformano completamente il paese, addobbandolo con 
fronde di abete e migliaia di fiori di carta colorati.

MADONNA GRANDE  
Berzo Demo 
8-13 September
Every five years, the small town of Berzo Demo dresses up to cel-
ebrate the manifestation of the Madonna Grande. The residents, 
devotees of the Madonna as they were spared from a flood, com-
pletely transform the town, decking it out with fir branches and 
thousands of coloured paper flowers.

Informazioni  Information

info@madonnagrandedemo.it 
www.madonnagrandedemo.it

Per prenotazioni e soggiorni
For reservations and stays
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Il Sito Unesco
“Arte rupestre della Valle Camonica”

Scorrendo il lungo elenco dei siti culturali della Lista del 
Patrimonio Mondiale dell’UNESCO, al n. 94 si legge “Rock 
drawings in Valcamonica”, ovvero “Arte rupestre della Valle 
Camonica”, primo sito in Italia, nel 1979, ad essere riconosciuto 
quale patrimonio mondiale dell’umanità. 
Una ricchezza composta da più di 300.000 immagini incise e 
2000 rocce istoriate, realizzate lungo un arco di tempo di oltre 
12.000 anni e distribuite in 30 dei 41 comuni della Valle.  
Per valorizzare questo incredibile patrimonio, sono stati istituiti 
ben otto parchi d’arte rupestre, che si sviluppano dalla bassa 
all’alta Valle, concentrandosi soprattutto nella zona tra Ceto, Capo 
di Ponte e Sellero.

The Unesco Site
“Rock Drawings in Valcamonica”

Going through the long catalogue of the cultural sites on UNESCO’s 
World Heritage List, n. 94 reads “Rock drawings in Valcamonica”, 
that is “Valle Camonica Rock Art”, the first site in Italy, in 1979, to 
be recognized as humanity’s world heritage. 
A treasure made by over 300,000 engraved images and 2000 
decorated rocks, made in a period of time of over 12,000 years, 
distributed in 30 out of 41 municipalities of the Valley.
To promote this incredible property, as many as eight rock art 
parks have been established, developing from the lower to the 
upper Valley, concentrating especially in the mid-valley area, 
between Ceto, Capo di Ponte and Sellero.

Informazioni  Information 

Sito Unesco n. 94 /  Unesco site n. 94
www.vallecamonicaunesco.it

FIERA DELLA SOSTENIBILITà
NELLA NATURA ALPINA 
Valle Camonica 
tutto il mese di giugno 
Quarta edizione della Fiera della Sostenibilità nella Natura Alpina, 
che vedrà coinvolte numerose località della Valle Camonica duran-
te l’intero mese di giugno. La manifestazione, quest’anno dedicata 
al tema “Coltivare la pace, accudire il pianeta”, offrirà una serie di 
appuntamenti - convegni, mostre, attività didattiche, sport - volti a 
parlare delle Alpi, ricordando due eventi di particolare rilievo: Expo 
Milano ed il centenario dell’entrata in Guerra dell’Italia, avvenuta 
il 24 maggio 1915. Ad inaugurare questa quarta edizione sarà il Bike 
Tour dell’Oglio, lunga pedalata non agonistica che si snoda lungo 
l’intero corso del Fiume Oglio. Un percorso di ben 280 chilometri, che 
collega le province di Brescia, Bergamo, Mantova e Cremona. 

SUSTAINABILITY FAIR IN THE ALPINE NATURE  
Valle Camonica 
all month of June
The fourth edition of the Sustainability Fair in the Alpine Nature will 
involve numerous places of Valle Camonica during the whole month 
of June. The display, dedicated this year to the subject “Cultivate 
peace, nurse the planet”, will offer a series of appointments - meet-
ings, shows, educational activities, sports – intended to speak about 
the Alps, keeping in mind two particularly relevant events: the Milan 
Expo and the centennial of Italy’s entry into War, occurred on 24 
May, 1915. This fourth edition will be opened by the Oglio Bike Tour, 
a long, non-competitive cycle ride that winds along the entire course 
of the Oglio River. A run as long as 280 kilometres, which links the 
districts of Brescia, Bergamo, Mantua and Cremona. 

Informazioni  Information

Tel/Phone +39 0364.324015 
fierasostenibilita@parcoadamello.it 
fierasostenibilita.parcoadamello.it

APERTO_2015
ART ON THE BORDER 
Valle Camonica 
tutto il mese di giugno
aperto_art on the border è una manifestazione di arte contempora-
nea che si svolge in Valle Camonica dal 2010. Promossa dal Distretto 
Culturale, è un progetto pluriennale che attiva esperienze artistiche 
capaci di stabilire un colloquio dialettico con il luogo e la storia, con 
l’uomo e la condizione dell’abitare. Ogni anno vengono individuati un 
tema e un artista Visiting Professor di riferimento, attorno ai quali sono 
attivate delle residenze di ricerca e produzione aperte a giovani ar-
tisti scelti su base nazionale. Ospitati in loco, gli artisti agiscono sul 
territorio e interagiscono con le comunità, realizzando opere site spe-
cific, attivando processi collettivi nei confronti di luoghi, simboli e valori 
che la Valle Camonica custodisce.

APERTO_2015
ART ON THE BORDER 
Valle Camonica 
all month of June
aperto_art on the border is an artistic residency which has taken 
place in Valle Camonica since 2010. Promoted by the Cultural Dis-
trict, it is an annual project which activates new experiences with art 
in order to establish a dialogue with place and context. Every year 
aperto_art on the border has new theme and a different supporting 
artist (the Visiting Professor) already established in the field. Research 
and residency programmes are developed throught exploring the 
theme. These residencies are open to young artist chosen from 
around the country. The artist, working in situ, interact with the region 
and local communities, producing site-specific works. Artworks in 
this project are spread all over Valle Camonica’s distinctive landscape.

Informazioni  Information

Tel/Phone +39 0364.324011 
http://www.vallecamonicacultura.it/aperto2015

PANEM ET CIRCENSES  
Cividate Camuno
11-12 luglio
Nella splendida cornice di Cividate Camuno, importante fulcro del 
polo della romanità in Valle Camonica, nelle giornate di sabato 11 
e domenica 12 viene riproposta la seconda edizione di Panem et 
Circenses, un vero e proprio tuffo nell’epoca romana. Lungo le vie 
del paese, animate da figuranti e attori, sarà possibile immergersi in 
uno straordinario viaggio alla scoperta dell’antica Civitas Camun-
norum e degustare prodotti ispirati al mondo romano.

PANEM ET CIRCENSES  
Cividate Camuno
11-12 July
In the magnificent setting of Cividate Camuno, an important hub 
of the Roman world in Valle Camonica, on the days of Saturday 
11 and Sunday 12 the second edition of Panem et Circenses 
will take place, a veritable plunge into the Roman times. Along the 
town streets, animated by walk-ons and actors, it will be possible 
to take an extraordinary journey to discover the ancient Civitas 
Camunnorum and to taste products inspired by the Roman world.

Informazioni  Information

Tel/Phone +39 0364.341244 
proloco.cividatese@libero.it

CAMPIONATI ITALIANI DI CICLISMO
cat. Esordienti, Allievi maschile e femminile 
Darfo Boario Terme  
11-12 luglio
Anche per quest’anno, la Federazione Ciclistica Italiana ha as-
segnato all’AS BOARIO, per il terzo anno consecutivo, i “Campio-
nati Italiani Ciclismo_cat. Esordienti, Allievi maschile e femmi-
nile”, che si svolgeranno a Darfo Boario Terme l’ 11 e il 12 luglio 
2015. La Valle Camonica sarà dunque ritrovo per atleti e tecnici del 
settore, famiglie, appassionati e visitatori della tanto attesa kermes-
se sportiva di livello nazionale.

ITALIAN CYCLING CHAMPIONSHIPS
Beginners, Under 18 male
and female classes”
Darfo Boario Terme  
11-12 July
Also this year, the Italian Cycling Federation has assigned the AS 
BOARIO, for the third year in a row, the “Italian Cycling Champi-
onships_Beginners, Under 18 male and female classes”, which 
will take place in Darfo Boario Terme on 11 and 12 July 2015. 
Valle Camonica will then be the meeting place for athletes and field 
experts, families, enthusiasts and visitors of the eagerly awaited 
sports kermis of national level.

Informazioni  Information

info@campionati-italiani-ciclismo.it 
www.campionati-italiani-ciclismo.it

PELLEGRINAGGIO IN ADAMELLO  
Breno - Valle Camonica 
23 - 28 luglio
Nata nel 1963 su iniziativa dei Reduci Adamellini per ricordare 
i soldati che durante il Primo Conflitto Mondiale diedero la loro 
vita per la patria e le vittime di tutte le guerre, è sicuramente una 
delle manifestazioni alpine più importanti. L’edizione del 2015 è an-
cor più significativa in quanto celebra il Centenario della Grande 
Guerra. Quest’anno la manifestazione si terrà a Breno, punto più 
a sud del fronte dell’Adamello in cui sono notevoli le tracce di 
residuati bellici, strade e mulattiere, trincee e fortificazioni, testimo-
nianza di un rilevante dispiego di mezzi e di uomini a quote che si 
aggirano intorno ai  2700 mt. slm.

PILGRIMAGE IN ADAMELLO  
Breno - Valle Camonica 
23 - 28 July
Started in 1963 on the initiative of the Adamello Veterans to re-
member the soldiers that during World War I gave their lives for 
their country and the victims of all wars, it is certainly one of the 
most important alpine manifestations. The 2015 edition is even 
more significant insofar as it celebrates the Centennial of the 
Great War. This year the manifestation will be held in Breno, the 
southernmost point of the Adamello front where there are remark-
able traces of war surplus, roads and muletracks, trenches and 
fortifications, evidence of a relevant deployment of means and men 
at elevations around 2,700 m a.s.l.

Informazioni  Information

Tel/Phone +39 0364.321783
info@ana-vallecamonica.it
www.ana-vallecamonica.it

CAMUNERIE “Il Castello che rivive” 
Breno 
8-11 agosto
Come ogni anno, Breno ripropone Camunerie, manifestazione 
nata con lo scopo di promuovere e valorizzare l’antico castello 
medievale. La sfilata storica per le vie del paese, rievocazioni, tor-
nei, antiche leggende, musici e sbandieratori, accampamenti mi-
litari sono solo alcune delle numerose sorprese che allieteranno 
le fresche serate d’agosto tra le suggestive mura di una fortezza 
piena di fascino e mistero.

CAMUNERIE “The Castle that lives again” 
Breno 
8-11 August
As every year, Breno offers again Camunerie, a manifestation that 
started with the aim of  promoting and highlighting the ancient 
medieval castle. The historical parade on the town streets, com-
memorations, tournaments, ancient legends, musicians and flag-
wavers, military camps are just some of the numerous surprises 
that will enliven the cool August evenings among the evocative  
walls of a fortress full of charm and mystery.

Informazioni  Information

Tel/Phone +39 0364.22970 
info@prolocobreno.info 
www.prolocobreno.info

MOSTRE MERCATO
Capo di Ponte - Pisogne - Bienno
tutto il mese di agosto
In tre bellissimi borghi della Valle Camonica si svolgono, nel mese 
di agosto, importanti mostre mercato volte a riscoprire nei gesti e 
nella creatività artistica alcune delle più belle tradizioni del territorio. 
Cortili, cantine, sottovolti dei centri di Pescarzo di Capo di Pon-
te, Pisogne e Bienno vengono trasformate in botteghe artigiane, 
regalando ai numerosi visitatori l’emozione di rivivere un vero e pro-
prio tuffo nel passato. 

EXHIBITION MARKETS
Capo di Ponte - Pisogne - Bienno
all month of August
In three very beautiful towns of Valle Camonica, in the month of 
August, important exhibition markets take place to rediscover in 
the gestures and in artistic creativity some of the nicest traditions 
of the territory. Courtyards, cellars, undervaults of the centres of 
Pescarzo di Capo di Ponte, Pisogne and Bienno are turned into 
artisan shops, giving numerous visitors the emotion of experienc-
ing a veritable dive in the past. 

Informazioni  Information

Capo di Ponte - Pescarzo 
1-9 Agosto / August
Tel/Phone +39 0364.42104 I Cell/Mobile +39 334.6575628 
www.immaginarti.it 

Pisogne 
8-15 Agosto / August
Cell/Mobile +39 366.1101964  
www.mostramercatopisogne.it

Segno Artigiano 
Il sito Unesco “Arte rupestre della Valle Camonica” ha fatto cre-
scere, al suo fianco, un catalogo di prodotti originali ispirati alle 
raffigurazioni incise sulle rocce: Segno Artigiano è il marchio che 
caratterizza articoli per la cucina (taglieri, tovaglie, tazze, mestoli, 
sottopentole…), prodotti per la casa (dalle lampade ai simpatici 
portachiavi) e prodotti della tradizione enogastronomica locale rein-
ventati all’insegna del design artistico. Segno Artigiano ha messo in 
relazione cultura, territorio e impresa consentendo alle aziende 
di re-inventarsi, di esprimere la ricchezza del territorio e di promuo-
vere il saper fare, attraverso un percorso di innovazione orientata al 
design e all’artigianato contemporaneo.

Segno Artigiano 
The UNESCO site “Rock Drawings of Valle Camonica” has 
supported also the development of a catalogue of original prod-
ucts that take inspiration from the representations engraved on 
the rocks: “Segno Artigiano” (literally, “The Handicraft Mark”) 
is the brand that characterizes kitchen items (chopping boards, 
tablecloths, cups, ladles, hot pan mats…), house products (rang-
ing from lamps to lovely key rings) and local traditional food and 
wine products reinterpreted in pursuit of artistic design. “Segno 
Artigiano” has combined culture, territory and business allowing 
companies to re-invent themselves, to express the resources of 
the area and to promote know-how, through a process of design-
oriented innovation and contemporary crafts.

Informazioni  Information

www.segnoartigiano.it

Informazioni  Information

Valle Camonica. La Valle dei Segni / The Valley of Landmarks
www.turismovallecamonica.it
info@turismovallecamonica.it

Turismo Valle Camonica / Valle Camonica Tourism

IAT Lago di Iseo / Lake Iseo
Lungolago Marconi, 2 c/d - 25049 Iseo (Brescia) 
Tel/Phone +39.030.3748733 
iat.iseo@provincia.brescia.it 

IAT Lovere 
Piazza XIII Martiri, 37 - 24065 Lovere (Bergamo) 
Tel/Phone +39.035.962178 
info@iataltosebino.it 

IAT Darfo Boario Terme
Piazza Einaudi, 2 - 25047 Darfo Boario Terme (Brescia)
Tel/Phone +39.030.3748751
iat.boarioterme@provincia.brescia.it

Infopoint Capo di Ponte
Via Nazionale, 1 - 25044 Capo di Ponte (Brescia)
Tel/Phone +39.0364.42104 | Cell/Mobile +39.334.6575628
agenzia.capodiponte@libero.it

IAT Edolo
Piazza Martiri della Libertà, 2 - 25048 Edolo (Brescia)
Tel/Phone +39.030.3748756 
iat.edolo@provincia.brescia.it

IAT Ponte di Legno 
Corso Milano, 37 - 25056 Ponte di Legno (Brescia) 
Tel/Phone +39.0364.92089 | +39.030.3748761 
iat.pontedilegno@provincia.brescia.it

IAT Aprica
Corso Roma, 150 - 23031 Aprica (Sondrio)
Tel/Phone +39.0342.746113
info@apricaonline.com

Bienno 
22-30 Agosto / August
Cell/Mobile +39 327.5598513 
www.mostramercatobienno.it
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CAMPIONATO EUROPEO DI PATTINAGGIO 
ARTISTICO SU ROTELLE  
Ponte di Legno  
23 agosto - 1 settembre 
Dal 23 agosto al 1° settembre 2015, si svolgeranno a Ponte di 
Legno, presso il Palazzetto dello Sport, i Campionati Europei di 
pattinaggio artistico a rotelle - categorie: Cadetti, Jeunesse, Ju-
nior e Senior. L’evento sarà realizzato dalla ASD ROSA CAMUNA 
SKATING e curato dal Comitato organizzatore Campionati Europei 
2015, sotto l’egida della Federazione Internazionale degli sport a 
rotelle (FIRS). Ai Campionati Europei sarà abbinato un importante 
stage per tecnici-allenatori ed altre competizioni di specialità che 
vedranno come scenario non solo il palazzetto dello sport e le altre 
strutture messe a disposizione dall’Amministrazione Comunale - 
Adamello Ski ma anche il territorio dei comuni dell’Alta Valle.

EUROPEAN CHAMPIONSHIP OF FIGURE 
ROLLER-SKATING  
Ponte di Legno  
23 August - 1 September 
From 23 August to 1September, 2015, the European Champion-
ships of figure roller-skating will take place in Ponte di Legno, at the 
Sports Centre - classes: Lower division, Jeunesse, Junior and Senior. 
The event will be carried out by ASD ROSA CAMUNA SKATING and 
attended by the organizing Committee of the 2015 European Cham-
pionships, under the protection of the International Federation of roller 
sports (FIRS). Beside the European Championships there will be an 
important internship for experts-trainers and other branch competi-
tions with the scenario not only of the sports centre and the other fa-
cilities made available by the Municipal Administration - Adamello Ski 
but also the territory of the Upper Valley municipalities.

 
Informazioni  Information

Cell/Mobile +39 342.8071609
rosacamuna.skating@gmail.com
www.pontedilegnoroller2015.com


