la Valle
dei Segni

Parco Nazionale dello Stelvio

I Segni di una Valle Sostenibile
NEL PAESAGGIO I NUOVI PERCORSI
E LE ANTICHE SUGGESTIONI

La Valle Camonica, in questi ultimi anni, sta notevolmente rafforzando
la propria offerta turistica, attraverso l’introduzione di nuovi percorsi
e la riscoperta di più antiche suggestioni. Per attraversare la Valle in
bicicletta, senza troppo sforzo, si può scegliere di percorrere la Ciclovia del Fiume Oglio, che percorre l’intero territorio vallivo seguendo il
corso del fiume che ne disegna il fondovalle, tra Ponte di Legno e Pisogne. Ma il paesaggio della Valle Camonica può essere attraversato
anche a piedi, attraverso la storica Via Valeriana, un percorso di circa
130 km, che parte da Fantecolo, nella vicina Franciacorta, per arrivare
sino all’Aprica e al Tonale. Un’autentica immersione in tutte le risorse
naturali e culturali della Valle può essere fatta attraverso un altro lungo
itinerario che ripercorrere il leggendario percorso dell’esercito guidato
da Carlo Magno, che conquistò, così dice la leggenda, tutti i territori
camuni e fondò numerose chiese e luoghi di culto cristiani. Un lungo
percorso è previsto anche per gli amanti dei cavalli: 200 chilometri di
ippovia che, attraverso sentieri e mulattiere, collegano l’Adamello al
Lago di Garda. Infine, tutti coloro che amano sperimentare il nuovo,
camminando, potranno mettersi alla prova attraverso i nuovissimi percorsi della Scuola dell’Andare, per scoprire il paesaggio attraverso il
metodo più antico e più autentico.

The Landmarks of a Sustainable Valley
IN THE COUNTRYSIDE NEW PATHS
AND ANCIENT SUGGESTIONS
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Valle Camonica, in these latest years, has been strengthening its own
tourist offer remarkably, through the introduction of new routes and
the rediscovery of most ancient suggestions. To cross the Valley on a
bike, without too much effort, you can choose to follow the Oglio River
Cycle track, which crosses the whole territory of the valley along the
course of the river which draws the valley bottom, between Ponte di
Legno and Pisogne.
But the countryside of Valle Camonica can also be crossed on foot,
through the historical Via Valeriana, a path of about 130 km, starting from Fantecolo, in nearby Franciacorta, to arrive at Aprica and
Tonale passes. An authentic immersion in all the natural and cultural
resources of the Valley can be made through another long route which
retreads the legendary path of the army led by Charlemagne, who
conquered, according to the legend, all the Camunian territories and
founded numerous churches and Christian cult sites. A long route is
also arranged for those who love horses: 200 kilometres of horse trail
which, through paths and muletracks, link Mt. Adamello to Lake Garda. Finally, all those who love experiencing something new by walking,
can test themselves in the new paths of the School of Going, to
discover the countryside in the most ancient and authentic way.

Passo del
Tonale

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.
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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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The Valley of Landmarks
A land of tales

La Valle dei Segni
Un territorio di racconti
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d’Iseo

10 Km.

COME ARRIVARE

www.turismovallecamonica.it

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

è una produzione
This is a production

B.I.M.
Bacino Imbrifero Montano

Comunità Montana
di Valle Camonica

Conosciuta in tutto il mondo per le Incisioni Rupestri, dichiarate Patrimonio 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 medievali, 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 paniere di prodotti tipici e ricette della tradizione camuna.
Questo e molto altro vi aspetta in Valle Camonica, la Valle dei
Segni!

In treno
Ferrovia Brescia_Iseo_Edolo
www.trenord.it

Con il contributo di
With the contribution of

HOW TO GET HERE

I Segni del Gusto, del Benessere e dello Sport
UNO SCRIGNO PER TUTTE LE CURIOSITà

Coordinamento editoriale / Publishing coordination
Comunità Montana di Valle Camonica
Testi, Revisione e editing / Texts, review and editing
Voilà Società Cooperativa
Fotografie / Photographs
Archivi di Comunità Montana di Valle Camonica,
Parco Adamello, Distretto Culturale di Valle Camonica.
AssoLaTo, Leo Milani, Battista Sedani, Mauro Speziari.
Progetto grafico / Graphic design
www.lorenzocaffi.it
Stampa / Printing
la Cittadina (Gianico)

La produzione dei beni alimentari in Valle Camonica è una passione
e una tradizione che ogni famiglia porta da sempre con sé. I prodotti
tipici camuni sono molteplici e distribuiti su tutto il territorio: dall’olio
d’oliva prodotto sulle sponde del lago d’Iseo ai formaggi d’alpeggio
delle alte montagne. Certamente al primo posto si collocano i salumi
nostrani e i formaggi, ma la Valle è conosciuta anche per la produzione di miele, vino, distillati, cereali e per la lavorazione della castagna,
utilizzata per la produzione di dolci, pasta e liquori. Sono prodotti che
si ritrovano nei coltivi e nei terrazzamenti di mezza costa, che molti
giovani tornano a coltivare. E’ l’agricoltura eroica, che riscopre i valori
di un territorio che vuole rafforzare la propria destinazione turistica.
Oggi, la Valle offre, davvero, tante possibilità di scoperta, di svago e
di divertimento; nelle stazioni sciistiche è possibile praticare anche
snowboard, sleddog, sci di fondo, sci alpinismo, camminate con le
ciaspole, e gli eventi competitivi non mancano mai. Dalla primavera all’autunno, poi, la Valle è attraversata da motociclisti, amanti del
trekking, del nordic walking, dell’arrampicata e del free climbing, oltre
che di ciclismo e mountain bike. E dopo tanto sport, obbligatoria è la
tappa alle Terme per rilassare corpo e mente. Storiche sono le Terme
di Boario, punto di riferimento fin dal ‘700, decantate persino da Alessandro Manzoni. Più recenti sono le Terme di Angolo, meta di famiglie
alla ricerca di una cornice di naturale serenità.

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

The Landmarks of Taste, Wellbeing and Sports
A CHEST OF JEWELS FOR ALL INTERESTS

Food production in Valle Camonica is a passion and a tradition that
every family has always carried on. The typical Camunian products are
many and distributed all over the territory: from the olive oil produced
on the shores of Lake Iseo to the high mountain pasture cheeses.
Certainly the first place goes to the local cold cuts and cheeses, but
the Valley is known also for the production of honey, wine, distillates,
cereals and for the chestnut products, such as sweets, pasta, and
liqueurs. These are the products which are found in the cultivated
fields and in the terraces along the slopes, which many young people
come back to farm. It is heroic agriculture, to rediscover the values of
a land with the aim of reinforcing one’s own tourist calling. Today the
Valley really offers many possible discoveries and entertainment; in the
ski areas it is also possible to practice snowboard, sled-dog, crosscountry skiing, alpine skiing, walks with snowshoes, and there is never
a lack of competitive events. From spring to autumn, then, the Valley
is crossed by motor bikers, trekkers and hikers, free climbers, as well
as cyclists and mountain bikers. And after so much sport, a stop at the
spa is a must to relax body and mind. Historical is the Boario Spa, a
reference point since the ‘70s, praised even by Alessandro Manzoni.
More recent is the Angolo Spa, where families seek a frame of natural
serenity.
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By bus
From Brescia:
FNMA Bus services
www.fnmautoservizi.it
From Bergamo-Milano:
SAB Bus services
www.bergamotrasporti.it

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 archaeological heritage of Roman Age, the very beautiful churches frescoed
by great artists of the Renaissance, the numerous medieval villages and castles, and an operative museum system, Valle Camonica 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!

By train
Brescia-Iseo-Edolo Railway
www.trenord.it

Sondrio
35 Km

Bolzano
115 Km

Bergamo
55 Km

Destination Management
Organization

D.M.O.

la Valle
dei Segni

Brescia
45 Km

Per prenotazioni e soggiorni
For reservations and stays
D.M.O. VALLE CAMONICA
La Valle dei Segni
By Roncalli Viaggi
Via Romolo Galassi, 30
25047 Darfo Boario Terme (Bs)
dmc.valledeisegni@roncalliviaggi.it

Informazioni Information
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Milano
100 Km

Verona
115 Km

Venezia
220 Km

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

www.turismovallecamonica.it
info@turismovallecamonica.it

Ponte di Legno

Passo del
Tonale

Fiume Oglio
Passo
dell’Aprica
Edolo

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
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I Segni della Storia
IL LUNGO RACCONTO
DELLA PRESENZA UMANA

The Landmarks of History
THE LONG TALE
OF HUMAN PRESENCE

I Segni dell’Arte
DAI GRANDI MAESTRI DEL PASSATO
ALL’ARTE CONTEMPORANEA

The Landmarks of Art
FROM THE GREAT MASTERS OF THE PAST
TO CONTEMPORARY ART

I Segni della Tradizione
IL SUONO DEL FUTURO,
L’ECO DEL PASSATO

The Landmarks of Tradition
THE SOUND OF THE FUTURE,
THE ECHO OF THE PAST

I Segni della Natura
IL FASCINO DI UN
TERRITORIO AUTENTICO

The Landmarks of Nature
THE CHARM OF A PRISTINE LAND

La storia della Valle Camonica è ricca e antica, anzi preistorica!
Più di 10.000 anni fa si insediò in questo territorio una civiltà di
uomini preistorici, i Camuni, che lasciarono indelebile il segno
della loro presenza attraverso le incisioni rupestri. Il più grande
insediamento di arte preistorica d’Europa, il primo sito italiano riconosciuto Patrimonio Mondiale dell’Umanità dall’Unesco. Dopo
i Camuni, la Valle subì una rapida romanizzazione, con il primo insediamento dei Romani a partire dal I sec. d.C., i cui resti sono
ancora oggi visibili nei siti archeologici di Cividate Camuno e
Breno. Castelli, fortificazioni, borghi antichi sono i segni della storia che avanza, fino ai giorni nostri, fino alle testimonianze della
prima industrializzazione, con i primi forni fusori, le fucine, le centrali idroelettriche, i colpi tragici della Grande Guerra in Adamello.
La Valle Camonica è il lungo racconto della civiltà europea.

Valle Camonica’s history is rich and ancient, indeed prehistoric!
More than 10,000 years ago a civilization of prehistoric people,
the Camunians, settled down in this territory and left an indelible
mark of their presence through their rock engravings. The largest concentration of prehistoric rock art of Europe, the first Italian site acknowledged by UNESCO as humankind’s World Heritage. After the Camunians, the Valley underwent a quick Roman
influence, with the first settling of the Romans starting from the
1st century b.c.e., whose evidence is still visible today in the archaeological sites of Cividate Camuno and Breno. Castles,
strongholds, ancient hamlets are the marks of history progressing all the way to our days, with evidence of the early industrialization, with the first blast furnaces, the forges, the hydroelectric
power plants, the tragic blows of the Great War on Mt. Adamello.
Valle Camonica is the long story of European civilization.

Iseo

La Valle Camonica è da sempre territorio di confine, di passaggio, di
incontro. Lo è ancor di più nel genio dei numerosi artisti itineranti, che
hanno percorso i sentieri e le strade di montagna per incontrare queste comunità generose, colte, che li hanno accolti e spesso custoditi
come segni preziosi di civiltà. Dal classicismo elegante di Giovanni
Pietro da Cemmo (XV secolo), al realismo popolare di uno dei più
affermati artisti lombardi, Girolamo Romani, detto Romanino (XVI secolo), che ha svolto un avvincente percorso tra i volti sanguigni di questa Valle, trasposti in raffigurazioni sacre che stupiscono per le note
“espressionistiche” della sua ultima fase pittorica. In questa, come in
molte valli alpine, di grande valore è anche la tradizione scultorea, testimoniata dalla presenza di importanti scuole di intaglio e scultura,
come la bottega dei Ramus di Edolo (XVII secolo), che ha scolpito gli
altari barocchi di tutte le chiese dell’Alta Valle Camonica, che culmina
con la stupefacente Via Crucis di Cerveno, scolpita da Beniamino
Simoni nel XVIII secolo, e approda nell’arte contemporanea di Franca
Ghitti, artista di fama internazionale, che ha saputo tradurre nelle sue
opere questa tradizione unita ai segreti della “ferrarezza”.

Informazioni Information

Valle Camonica has always been a boundary area, where people
passed and met. Even more so in the genius of many travelling artists, who passed through these paths and mountain roads to meet
these generous and refined communities, who received them and
often guarded them as valuable signs of civilization. From the elegant classicism of Giovanni Pietro da Cemmo (15th century), to
the popular realism of one of the most renowned Lombard artists,
Girolamo Romani, called Romanino (16th century), who did an engaging route among the full-blooded faces of this Valley, transposed
into sacred representations amazing for the “expressionistic” notes in
his latest pictorial phase. In this, as in many alpine valleys, the tradition of sculpture also has great value, testified by the presence of
important schools of intaglio and sculpture, such as the Edolo Ramus
workshop (17th century), which sculptured the baroque altars of all
the Upper Valle Camonica churches, culminating in the astonishing
Way of the Cross of Cerveno, sculptured by Beniamino Simoni in the
18th century, all the way to the contemporary art by Franca Ghitti, a
worldwide known artist, who was able to translate this tradition in her
works together with the secrets of “iron-working”.

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

Segno Artigiano

Il sito Unesco “Arte rupestre della Valle Camonica” ha fatto crescere, 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 reinventati 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 promuovere 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 products 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 (ranging 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 designoriented innovation and contemporary crafts.

Informazioni Information

www.segnoartigiano.it

La Valle Camonica ascolta il futuro, ma con l’orecchio sempre attento agli echi della sua storia e delle sue origini lontane. Sono i
Musei etnografici, numerosi e distribuiti lungo tutto il territorio, a
documentare il passato contadino e pastorale delle genti camune,
che sempre hanno dovuto fare i conti con le durissime condizioni di vita imposte da una montagna aspra e selvaggia. Il Sistema “Musei di Valle Camonica” riunisce questi Musei, insieme a
quelle strutture che documentano l’arte della Ferrarezza, la lavorazione del ferro, molto diffusa intorno a Bienno, nella piccola Valle
dei Magli. Il Musil, Museo dell’Industria Idroelettrica di Cedegolo,
racconta con un allestimento avvincente la fase pionieristica della
costruzione dei grandi manufatti idroelettrici, mentre il Museo della
Guerra Bianca ricostruisce le dolorose vicende della Prima Guerra
Mondiale in Adamello. Ma è il Camus, il Museo Camuno di Breno,
a raccontare in modo esemplare e sintetico l’insieme delle vicende
famigliari e artistiche della Valle Camonica.

Valle Camonica listens to the future, but always with a heedful ear
to the echoes of its history and its distant origins. The ethnographic
Museums, numerous and spread along the whole territory, support
by documentary evidence the farming and pastoral past of the Camunian people, who have always had to deal with the very harsh
conditions of life due to the hard and wild mountains. The “Museums of Valle Camonica” Network puts together these Museums,
along with the structures that testify the art of Iron working, very
common around Bienno, in the little Valle dei Magli (Valley of Hammers). The Musil, Museum of Hydroelectric Industry in Cedegolo,
with its enchanting setting tells of the early phases of the construction of the big hydroelectric crafts, while the Museum of the White
War reconstructs the painful occurrences of World War I on Mt.
Adamello. And then the Camus, the Camunian Museum in Breno,
tells in a commendable and concise way the historical, familiar, artistic happenings of Valle Camonica.

In Valle Camonica è facile immergersi nella natura: basta alzare
lo sguardo e si notano le cime innevate, i boschi, le vallate che
solcano le montagne. Più del 55% del territorio camuno è tutelato da aree protette, se ne contano ben undici, tra le quali dominano il Parco Nazionale dello Stelvio e il Parco Regionale
dell’Adamello, terre abitate da una fauna ricca e diversificata,
e da una flora spontanea che cresce grazie all’incontro tra il
freddo dei ghiacciai e il clima fresco del Lago d’Iseo. Ma Valle
Camonica significa anche lasciarsi trasportare dall’emozione del
salire in quota, resa possibile dai numerosi sentieri e dalla fitta
rete dei rifugi alpini presenti sul territorio, che offrono ospitalità
e cucina genuina, ma anche escursioni organizzate ed eventi
unici, immersi nel magnifico paesaggio alpino.

In Valle Camonica it is easy to plunge into nature: you just have
to lift your gaze and notice the snowy peaks, the woods, the side
valleys furrowing the mountains. More than 55% of the Camunian
territory is safeguarded by protected areas, there are as many as
eleven, among which stand out the Stelvio National Park and the
Adamello Regional Park, lands hosting a rich and varied fauna,
as well as spontaneous vegetation which grows thanks to the
merging of the glaciers’ cold and Lake Iseo’s temperate climate.
But Valle Camonica also means letting yourself get carried away
by the excitement of climbing to high elevations, which is possible
thanks to the numerous trails and the network of mountain refuges on the territory, offering hospitality and wholesome cuisine, but
also organized hikes and unique events, deep into the magnificent
alpine landscape.

