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La Valle Camonica è da 
sempre sinonimo di Natura, 
Arte e Storia. Conosciuto 
in tutto il mondo per le 
incisioni rupestri dichiarate 
patrimonio mondiale 
dell’Unesco, il nostro 
territorio è ricco di segni che 
testimoniano la presenza 
dell’uomo sin dall’alba dei 
tempi.
Ai numerosi parchi che 
illustrano e proteggono 
l’arte rupestre si affiancano 
l’inestimabile patrimonio 
archeologico d’epoca 
romana, le bellissime 
chiese affrescate da colti 
artisti rinascimentali, quali 
Romanino o Pietro da 
Cemmo, e soprattutto la 
presenza di un efficace 
sistema museale territoriale 
dedito a conservare e 
valorizzare le nostre radici, le 

per lo snowboard e dove i 
numerosi sentieri montani, 
ricoperti di neve, diventano 
terreno ideale per chi voglia 
faticare sulle “ciaspole” o con 
lo sci di fondo. 
Chi invece sceglierà la 
Valle Camonica d’estate, lo 
farà principalmente per le 
bellissime escursioni, per le 
passeggiate all’aria aperta e 
per gli stupendi paesaggi che 
offrono i Parchi dell’Adamello 
e dello Stelvio. Sceglierete la 

nostre tradizioni e il nostro 
passato.
Ma la Valle Camonica non è 
solo questo! Venire in Valle 
Camonica vuol dire anche 
lasciarsi completamente 
avvolgere dalla natura e dallo 
sport. Farsi letteralmente 
trasportare dai moderni 
impianti di risalita per 
coltivare l’avventura dello sci 
classico in tutte le sue forme; 
dove anche i più spericolati 
trovano campi attrezzati 

Valle Camonica sia che siete 
amanti di facili pedalate fra 
i boschi oppure eccitati fan 
di spericolati percorsi per 
mountain bike o se vorrete 
ripercorrere antichi sentieri 
di collegamento a cavallo, 
proprio come facevano i 
nostri avi. E cosa c’è di 
meglio se non concludere la 
vacanza con un po’ di relax? 
Provate le nostre stazioni 
termali dove potrete godervi 
una  vacanza rigenerante per 
il corpo e la mente. Da non 
dimenticare inoltre che un 
soggiorno in Valle Camonica 
sarà l’occasione giusta per 
scoprire uno scrigno di sapori 
unici, in grado di soddisfare 
anche i palati più esigenti.

Questo e molto altro vi 
aspetta in Valle Camonica, 
la Valle dei Segni.

Benvenuti in Valle Camonica:
la Valle dei Segni
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Valle Camonica, la Valle dei Segni

Come arrivare in
Valle Camonica

IN AUTO

DA SUD
Autostrada A4
(Torino - Trieste)
- Provenendo da Verona: 

uscire a Brescia Centro e 
proseguire in direzione 
del Lago d’Iseo lungo la 
superstrada SP BS 510

- Provenendo da Milano: 
uscire a Bergamo e 
proseguire in direzione del 
Lago d’Iseo lungo la SS 42 
del Tonale e della Mendola

DA NORD-EST
- Autostrada A22
 (Brennero - Modena) 

uscire a San Michele 
all’Adige e imboccare la SS 
43 della Val di Non fino a 
Sarnonico dove ci s’innesta 
sulla SS 42 del Tonale e 
della Mendola in direzione 
passo del Tonale

DA NORD-OVEST
- Dal passo dello Spluga 

(chiuso nei mesi invernali) 
superare Sondrio seguendo 
le SS 36 e 38 e proseguire 
fino a Tresenda dove 
tenere per Aprica sulla

 SS 39

- Dal Lago di Como 
s’imbocca la SS 38 in 
direzione di Sondrio e, in 
località Tresenda si devia a 
destra in direzione Aprica 
lungo la SS 39

IN AEREO

- BGY aeroporto di
 Bergamo – Orio al Serio 

(90 km)

- aeroporto di Verona
 (110 km)

- LIN aeroporto di
 Milano Linate (140 km)

- MPX aeroporto di
 Milano Malpensa (190 km)

Dagli aeroporti di Milano 
Malpensa e Linate è possibile 
raggiungere mediante 
linea ferroviaria o servizi 
autobus la Stazione Centrale 
di Milano ben collegata 
alla stazione di Brescia in 
corrispondenza della quale 
parte la linea ferroviaria 
Brescia – Iseo - Edolo

Dall’aeroporto di Bergamo 
(Orio al Serio) è possibile 
servendosi di varie linee 
autobus raggiungere la 
stazione di Bergamo e da 
qui prendere il treno per 
Brescia oppure è possibile 
scegliere di utilizzare il 
servizio autobus che collega 
direttamente l’aeroporto con 
Brescia

Dall’aeroporto di Verona 
un bus navetta permette 
di raggiungere la stazione 
ferroviaria di Verona dalla 
quale è possibile prendere 
il treno per Brescia e quindi 
la coincidenza della linea 
ferroviaria Brescia – Iseo - 
Edolo

IN TRENO
& IN AUTOBUS
DALLA SVIZZERA AD EDOLO

- Dalla stazione di Sankt 
Moritz è possibile prendere 
il Bernina Express, il noto 
trenino rosso riconosciuto 
patrimonio dell’umanità, 
che porta alla stazione 
di Tirano da cui partono 
gli autobus con i quali 
è possibile raggiungere 
Edolo

DA MILANO
- Dalla stazione centrale di 

Milano con i treni delle 
linee ferroviarie Trenord o 
Trenitalia si raggiunge la 
stazione di Brescia dalla 
quale mediante la linea 
ferroviaria Brescia – Iseo - 
Edolo si accede alla Valle 
Camonica

- In corrispondenza della 
fermata metropolitana 
di Sesto Marelli (linea 
M1) è possibile servirsi 
dell’autolinea SAB 
Milano - Edolo - Ponte 
di Legno che permette di 
raggiungere direttamente 
la Valle Camonica

DA BRESCIA
- Dalla stazione di Brescia è 

possibile utilizzare la linea 
ferroviaria Trenord Brescia 
- Iseo - Edolo che corre 
lungo l’asse della Valle 
Camonica fino all’altezza 
di Edolo da dove poi  
partono autolinee per 
raggiungere l’Alta Valle

Box info

Informazioni autostradali
per l’Italia
www.autostrade.it
www.autobrennero.it

Informazioni autostradali
per la Svizzera
www.swissinfo.org

Informazioni autostradali
per l’Austria
www.austria.info

Informazioni autostradali
per la Germania
bis.bmvbs.de

Informazioni ferroviarie
per l’Italia
 www.trenitalia.it
 www.trenord.it 

Informazioni ferroviarie
per la Svizzera
www.sbb.ch
www.bernina-express.com

Informazioni ferroviarie
per l’Austria
www.oebb.at

Informazioni ferroviarie 
per la Germania
www.bahn.de
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I Segni della
 Natura

Un festival
lungo un anno

MANIFESTAZIONI SITO INTERNET
CULTURALI
Crucifixus www.crucifixus.com
Abbracciamondo www.abbracciamondofestival.it
Campus Musicale Concarena www.centroconcarena.it
Passi nella Neve www.passinellaneve.it
Dallo Sciamano allo Showman www.shomano.it
Montagne al Cinema www.multisalagarden-iride.com
Archaiologhìa www.simbolisullaroccia.it
Aperto www.vallecamonicacultura.it/aperto
Archeoweek www.archeoweek.it
Del Bene e Del Bello www.delbeneedelbello.it
Valcamonica Symposium www.ccsp.it

SPORTIVE
Ciaspolata al Chiaro di Luna www.caspolada.it
Ciaspolata sul Fodestal www.fodestal.it
Ciaspolata al chiaro di Luna (Ciaspalot) www.ciaspalot.it
Coppa delle Alpi www.coppadellealpi.com
Cronoscalata Malegno-Borno www.malegnoborno.it
Adamello Super Trail www.adamellosupertrail.it
Moto Raduno Crocedomini www.motoradunocrocedomini.it
Skymarathon Sentiero 4 Luglio www.maratonadelcielo.it
Transalp www.bike-transalp.de
Valsaviore Bike www.valsaviorebike.it
Red Rock Sky Marathon www.redrockskymarathon.it
Scalata Quattro Valichi Alpini www.motoclub-4va.it

ARTE, TRADIZIONE E FOLKLORE
Badalisc www.badalisc.it
Fiera dei Fiori www.prolocopiancogno.altervista.org
La dòna del züc www.vezzadoglioturismo.it
Camunerie www.prolocobreno.info
ImmaginArti Pescarzo di Capo di Ponte www.immaginarti.it
Mostra Mercato di Pisogne www.mostramercatopisogne.it
Mostra Mercato di Bienno www.mostramercatobienno.it
Calchera e dintorni www.comune.ono-san-pietro.bs.it

ENOGASTRONOMICHE
Settimane della Gastronomia Camuna www.gastronomiabresciana.it
Fera de la Spongada Breno www.prolocobreno.info
Tradizioni e Sapori in Rifugio www.rifugi.lombardia.it
La Mangia & Vai www.mangiaevai.it
Sagra dei Calsù www.comune.vione.bs.it
Sagra dei Casoncelli di Erbanno
Sagra dell’Anatra di Angone
Sciòr del Tòrcol www.altorcol.it
Cinema & Cibo www.gastronomiabresciana.it
Malga in Piazza www.prolocobreno.info
Il Mese della Vera Salsiccia di Castrato Brenese www.madeinbrescia.org

RELIGIOSE
Via Lucis www.bienno.info
Beato Innocenzo da Berzo www.beatoinnocenzo.it
La Funsciù (decennale) www.comune.gianico.bs.it
Santa Crus (decennale) www.santacrus.it
Fiaccolata di San Femo www.caiborno.it
Madonna Grande di Demo www.madonnagrandedemo.it
Presepe Vivente di Ono San Pietro www.comune.ono-san-pietro.bs.it



7

Valle Camonica, la Valle dei Segni

L’ambiente naturale
e le aree protette

L       a Valle Camonica 
vanta la presenza 
di numerosi parchi 

naturali riconosciuti 
nazionalmente e numerose 
riserve naturali gestite dai 
comuni della Valle che 
proteggono e tutelano 
la vastissima ricchezza 
faunistica e floreale alpina. 
Le zone protette sono 
delle vere e proprie oasi di 
pace dove immergersi per 
conoscere la vita e il ritmo 
della natura. 

Nel territorio bresciano si 
estende parte del Parco 
Nazionale dello Stelvio, 
uno dei più antichi parchi 
naturali italiani, un vero 
paradiso terrestre capace 
di catturare il ricordo di 

bellezza e il parco si accende 
di meravigliosi colori. Proprio 
nelle stagioni più calde, fra 
la primavera e l’autunno, 
il turista più paziente e 
silenzioso potrebbe essere 
premiato dall’emozionante 
esperienza di avvistare uno 
scoiattolo, un cervo, un 
gallo cedrone o, alle quote 
più alte, la magnifica aquila 
reale e le marmotte, timorose 
ma curiosissime. Da non 
perdere, nel tardo autunno, 
la stagione dei bramiti dei 
cervi nella Val Grande di 
Vezza d’Oglio. Fra i fiori più 
belli la genziana, il giglio 
martagone e il rododendro 
arricchiscono di colore e 
profumo le passeggiate fra 
boschi, prati e torrenti, alla 
riscoperta di una natura 

chiunque vi si rechi. Nato 
con lo scopo di conservare 
e proteggere l’ambiente 
montuoso del gruppo 
dell’Ortles - Cevedale, il 
parco si sviluppa lungo un 
ampio sistema di valli ad 
un’altitudine media di circa 
2000 metri, fra la Valtellina 
e la Valvenosta, giungendo 
fino al confine con il 
Parco Nazionale Svizzero 
dell’Engadina. Immersi 
nei silenzi delle distese 
innevate o  accompagnati 
dal canto degli uccelli, la 
visita al parco è bellissima 
in qualunque stagione, 
ma la fauna e la flora si 
godono soprattutto nei mesi 
più caldi, dalla primavera 
all’autunno, quando i boschi 
sono al massimo della loro 

“A sinistra in alto:
veduta della valle con il Tredenus e il Pizzo Badile”“A sinistra in basso: l’Aviolo e il Baitone ”

“Sopra a destra: la Concarena dal Centro Faunistico di Paspardo”“Sotto: una marmotta nel Parco dell’Adamello”“A sinistra: fiori di crocus”

alpina incontaminata e 
misteriosa. 

Situato nel cuore delle 
Alpi Retiche, il Parco 
dell’Adamello si estende 
per 510 chilometri quadrati 
sul versante sinistro della 
Valle Camonica, in una 
posizione tale da unire come 
ponte i due parchi che gli 
sono limitrofi, l’Adamello 
- Brenta sul lato trentino 
e, sul versante occidentale, 
il Parco dello Stelvio, a 
sua volta confinante col 
Parco dell’Engandina, così 
da costituire a cavallo 
delle Alpi un’area protetta 
straordinariamente vasta, 
che copre ben 250.000 
ettari. Il Parco è attraversato 
da numerosi sentieri 
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attrezzati, fra i quali si 
segnala in particolare, il 
Sentiero 1, noto itinerario 
che attraversa da sud a 
nord il Parco, associando 
alla bellezza dei fenomeni 
naturalistici alti valori storici 
e culturali: lungo il percorso 
si incontrano infatti trincee, 
muraglie, reperti e manufatti 

del bosco proteggendo gli 
alberi dall’effetto devastatore 
di alcuni parassiti, tra i 
quali la processionaria. La 
Riserva del Giovetto è la 
prima area in Europa ad 
aver concentrato la propria 
attenzione sulla protezione 
di questo utilissimo 
insetto: nel suo territorio 
si possono ammirare gli 
enormi formicai, che sono 
stati addirittura “esportati” 
con lo stesso fine in altri 
boschi. Grazie alla differenza 
altimetrica nel parco si 
possono apprezzare i diversi 
paesaggi alpini: alle basse 

Val Brandet e di Val di 
Campovecchio, solcate dagli 
omonimi torrenti, che si 
riuniscono nel nucleo di 
Sant’Antonio. Foreste di 
conifere, verdissimi prati, 
torrenti impetuosi, cascate, 
una ricca fauna alpina che 
vanta quasi tutte le specie 
di uccelli e di mammiferi 
caratteristici delle zone 
montane e la preziosa rarità 
di alcune specie qui presenti, 
come l’Aquilegia alpina, 
rarissimo fiore dal colore 
lilla, e la Linnea Boraelis 
rendono questa riserva un 
posto meraviglioso e un 
vero paradiso per gli amanti 
della natura. Le ottimali 
condizioni ambientali e la 
cura della zona del Parco 
attirano un’abbondante 
fauna alpina: si possono 
scorgere, infatti, marmotte, 
camosci, scoiattoli, lepri, 
volpi, pernici bianche, gufi 

in mountain-bike o in 
divertenti gite a cavallo, 
attraverso piacevoli boschi di 
conifere e di latifoglie. 

Sopra Borno e Azzone, a 
un’altezza che varia tra i 
900 e i 1900 m, si sviluppa 
il Parco Naturale dei Boschi 
del Giovetto di Paline, 

una ricca riserva di 650 
ettari, quasi completamente 
ricoperti da abeti rossi, 
che protegge numerose 
specie vegetali e animali: 
volpi, faine, scoiattoli, lepri, 
caprioli, e in particolare 
la formica rufa lugubris, 
prezioso insetto che favorisce 
il mantenimento e la salute 

che testimoniano le tragiche 
vicende della Guerra Bianca. 
Oltre alla traversata del Pian 
di Neve, meta ambita dagli 
alpinisti più esperti, vi sono 
inoltre itinerari escursionistici 
meno impegnativi e adatti 
a tutta la famiglia, nonché 
alcune mulattiere che si 
possono percorrere anche 

quote troviamo, infatti, 
i caratteristici boschi di 
latifoglie, salendo possiamo 
addentraci nelle profumate 
pinete di abeti rossi, bianchi 
e larici fino a giungere ai 
cespugli di rododendro e 
ontano o i verdi pascoli delle 
zone più elevate. 

All’estremità orientale delle 
Alpi Orobie si estende per 
222 ettari la Riserva delle 
Valli di Sant’Antonio 
desiderata e realizzata dal 
comune di Corteno Golgi 
nel 1983; il suo territorio 
tutela i fondovalle di 

reali, civette nane; e ancora 
l’aquila reale, il gallo forcello 
e gli ultimi esemplari del 
gallo cedrone; con un po’ 
di fortuna si potrà avvistare 
anche il lupo, che sembra 
essere ritornato nella zona. 
Dalla pittoresca frazione di 
Sant’Antonio si diramano 
numerosi e piacevoli itinerari 
ben segnalati lungo i quali 
si potranno ammirare la 
vegetazione e la fauna 
locale. 

Diviso tra i comuni di 
Angolo Terme e di Darfo 
Boario Terme a un’altezza 
di 381 metri circa si trova 
il bel laghetto alpino 
detto Lago Moro: le sue 
sponde scendono ripide in 
profondità dando all’acqua 
una caratteristica colorazione 
scura. La zona del piccolo 
lago è scarsamente abitata e 
proprio per questo conserva 

“A sinistra in alto: la Punta N-W dell’Adamello
e un esemplare di camoscio nel Parco dello Stelvio”“A sinistra in basso: il castello di Cimbergo sullo sfondo
del Pizzo Badile Camuno”“In alto: il lago Moro”
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un eccezionale panorama 
e un suggestivo ambiente 
naturale poco intaccato 
dalla presenza dell’uomo. 
Sulla punta orientale si trova 
il piccolo borgo Punta di 
Lago; solo poche altre case 
si concentrano all’estremità 
opposta ma già a mezza 
costa sulla montagna. Il 
lago è circondato da verdi 
boschi di castagno, sulle sue 
sponde caratteristica è la 
crescita della cannuccia di 
palude (Phragmites australis) 
e sui pendii meno soleggiati 
quella dalla magica felce 
florida (Osmunda regalis). 
Le acque del lago ospitano 
diverse specie di pesci, 
fra cui il pesce persico, la 
tinca, il cavedano, la carpa 
e l’anguilla. Per proteggere 
e valorizzare la ricchezza 

“In alto: una baita nei pressi di Cemmo”“In basso: il massiccio dell’Adamello dal passo di Campelli”

faunistica e floreale dell’area dal 2000 il Lago Moro è stato 
inserito in un parco naturale di interesse sovraccomunale, 
che abbraccia diverse zone, la cui gestione è stata affidata al 
comune di Angolo Terme. 

Tra i comuni di Berzo, Bienno, Bovegno, Esine e Gianico tra 
i 1000 e i 2200 metri circa si estendono i 2847 ettari della 
ricca e incantevole Foresta Demaniale della Val Grigna, 
istituita negli anni settanta. La riserva ospita un paesaggio 
di media-alta montagna, con boschi selvaggi e verdeggianti 
prati d’alpeggio, e tutela numerose specie animali e vegetali 
di preziosa rarità, come il gallo cedrone e l’orso bruno, che da 
poco è ritornato in Valle Camonica. Un’altra area protetta di 
dimensioni più piccole si trova nel fondovalle dei comuni di 
Breno, Bienno e Cividate Camuno: il Parco Sovraccomunale 
del Barberino nasce con il duplice intento di tutelare un’area 
agricola coltivata a vigne, mais, frutteti e di offrire una zona 
dedicata al contatto morbido con la natura; a questo scopo 
è stato allestito un piacevole percorso vita che consente di 
praticare sport e mantenersi in forma immersi nel verde e nel 
silenzio della natura. I Segni della

  Storia
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“A sinistra in alto: il cosiddetto “Sacerdote che corre“ nel parco di 
Naquane.”“A sinistra in basso: il “Capitello dei Due Pini” nella Riserva di Ceto, 
Cimbergo, Paspardo.”“Sopra: visitatori alla Grande Roccia di Naquane.”“A destra: particolare della mappa di Bedolina.”“Sotto: panoramica della roccia 6 - 7 a Foppe di Nadro”

La preistoria
e i parchi con arte rupestre 

Icamuni, popolazione di cacciatori le cui origini 
risultano ancora imprecisate, si insediarono in Valle 
Camonica in tempi più che remoti. Le famosissime 

incisioni rupestri, veri e propri graffiti scalfiti nella 
roccia, rappresentano la maggior espressione culturale di 
queste genti poiché testimoni dello sviluppo di questa 
società primitiva lungo un arco di tempo che va dal 
Neolitico sino alla conquista romana. Se i rinvenimenti 
più lontani, collocabili al V-IV millennio a. C., sono 
realizzati in forme semplici e stilizzate, già nell’età del 
Rame si nota un ampliarsi dei soggetti incisi. Abbiamo 
infatti in questo periodo monumentali composizioni 
graffite - raffiguranti armi, carri trainati da buoi e aratri 
- che rispecchiano i mutamenti avvenuti nella società, 
fornendo inoltre preziose informazioni sulle primitive 
forme di sostentamento. Ma è solo con l’età del Ferro 
(IV-I sec. a. C.) che si giunge ad una più compiuta 
rappresentazione di scene ora a carattere narrativo che 

riproducono in maniera straordinariamente naturalistica le 
attività della vita quotidiana: la caccia e la guerra, il lavoro 
dei campi e le attività artigianali, scene di culto, così come 
gruppi di abitazioni riunite in villaggi. I maggiori ritrovamenti 
sono avvenuti nei pressi di Capo di Ponte, sul cui territorio 
si trovano infatti i Parchi di Naquane, quello dei Massi di 
Cemmo e l’affascinante percorso di Seradina e Bedolina, 
mentre poco discosta è la Riserva Naturale di Ceto, Cimbergo, 
Paspardo. Altri interessantissimi parchi sono stati allestiti a 
Luine e ai Corni Freschi nel territorio di Darfo Boario Terme, 
a Sellero e a Sonico. Per il loro valore di testimonianza storico 
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“In alto: visitatori nel parco 
archeologico di Cividate Camuno”“A destra: statua romana 
di Minerva dal Santuario di 
Spinera.”

La conquista romana 
della Valle Camonica 
risale al 16 a. C. e 

si  colloca nell’ambito delle 
azioni militari di conquista 
delle zone alpine, guidate 
dall’Imperatore Augusto. 
L’integrazione della 
provincia camuna avvenne in 
maniera straordinariamente 
veloce e completa e, ben 
presto, proprio grazie alla 
condivisione del nuovo 
assetto economico, sociale 
e religioso, i camuni, 
da una condizione di 
semisudditanza, ottennero 
la cittadinanza romana. 
Cividate, in virtù della 
posizione privilegiata rispetto 
alle vie di comunicazione, 
venne eletta come capitale 
e ancor oggi conserva i 
segni distintivi di quel 
periodo. Durante la 
dominazione romana la 
Valle si arricchì, vennero 
costruite nuove e più sicure 
vie di commercio, spesso 
nate dall’ottimizzazione 
dei sentieri preesistenti, e, 
in particolar modo lungo 
l’importantissima Via 
Valeriana, si intensificarono 
i contatti fra le popolazioni 
camune e l’impero, momento 
essenziale per lo sviluppo 
di queste terre alpine. Il 
materiale romano recuperato 
durante varie ricerche e 

scavi condotti in tutta la 
Valle è stato raccolto a 
Cividate Camuno nel Museo 
Archeologico Nazionale della 
Valle Camonica istituito 
nel 1983. Tra gli oggetti in 
mostra è possibile vedere i 
mosaici policromi provenienti 
dalle terme di Cividate, la 
statua di Atena rinvenuta 
nel santuario di Minerva 
a Breno e una statua di 
uomo, probabilmente 
collocata nel foro, rinvenuta 
a Cividate. Inoltre, la 
collezione vanta materiali 
fittili, monete epigrafi e 
elementi architettonici. Da 
non perdere il vicino parco 
archeologico con i resti 
dell’anfiteatro e il poco 
discosto Santuario di Spinera 
collegati da un invitante 
percorso ciclo pedonale. 

artistica le incisioni rupestri 
della Valle Camonica sono 
state dichiarate nel 1979, 
dall’UNESCO, patrimonio 
dell’umanità intera.
Nei pressi di Boario Terme è 
allestito l’Archeopark dove 
si può intraprendere un 
appassionante viaggio nel 
tempo, alla scoperta delle 
nostre origini più remote. 
In questo grande parco 
tematico infatti, secondo 
criteri scientifici, sono 
stati ricostruiti i vari tipi di 
insediamenti antichi, così 
che è possibile esplorare una 
grotta, con le riproduzioni 
dei graffi ti incisi, o sostare 
in una fattoria neolitica, 
con il deposito degli attrezzi 

utilizzati dai primitivi.
Si può anche entrare nelle 
capanne di un grande 
villaggio palafitticolo, 
tra canne palustri uccelli 
acquatici e ninfee, vedere 
la case a tronchi o risalire 
lungo una collina sino a 
un villaggio fortificato 
contro gli assalti. Inoltre 
il parco propone anche 
interessanti attività: il modo 
più divertente per entrare in 
contatto con la preistoria.

“In alto: roccia istoriata
ai “Corni Freschi”.”“In basso: veduta invernale 
dell’Archeopark.”

I Romani in valle
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S ituati nei dintorni 
di Capo di Ponte, 
la Pieve di San Siro 

a Cemmo e il Monastero 
di San Salvatore sono 
straordinarie testimonianze 
dello stile romanico in Valle 
Camonica. Prima pieve della 
Valle, la chiesetta di San 
Siro risale ai secoli VI-VII, 
ma è stata ricostruita nel XII 
secolo. La chiesa si presenta 
eccezionalmente priva della 
facciata, sostituita dalla 
parete di roccia cui l’edificio 
è addossato; l’ingresso 
principale è quindi posto 
sul lato, con il meraviglioso 
portale scolpito con motivi 
zoomorfi e fitomorfi, ai piedi 
del quale sono collocate 
due statue raffiguranti un 
leone e un agnello. L’interno 

è suddiviso in tre navate, 
terminanti in altrettante 
absidi che sporgono in 
maniera impressionante 
sul precipizio sottostante. 
Sotto il presbiterio si 
trova l’antica cripta di età 
longobarda, nella quale si 
notano interessanti materiali 
romani di riuso e tracce di 
affreschi. La parete opposta 
al presbiterio è occupata 
da una gradinata scavata 
direttamente nella roccia, 
mentre le pareti laterali della 
chiesa presentano affreschi 
tre e quattrocenteschi, tra i 
quali spicca la bella “Vergine 
in trono col Bambino”. Il 
Monastero di S. Salvatore 
invece, altro pregevole 
edificio romanico realizzato 
fra i sec. XI-XII, sorge alle 

pendici di un monte, in 
un luogo suggestivamente 
nascosto dagli alberi e 
considerato sacro sin da 
tempi lontani. L’interno a 
tre navate, con transetto 
e cupola a pennacchi, 
termina in tre absidi. 
Il ricchissimo apparato 
decorativo suggerisce una 
certa derivazione da motivi 
di matrice francese, che si 
riconoscono in particolare 
nelle sculture del portale e 
per l’ornamento dei capitelli 
interni, incisi con rapaci, 
ippogrifi, sirene e racemi 
vegetali.  
 
La vitalità della Media 
Valle in epoca medioevale 
è documentata dalle belle 
testimonianze dei castelli dei 

comuni di Breno, Cimbergo 
e Darfo Boario Terme. Il 
Castello di Breno sorge 
arroccato su un colle che 
sovrasta l’abitato: l’edificio 
fu edificato al tempo di 
Federico I Barbarossa (1100 
- 1200), poi trasformato in 
roccaforte militare all’epoca 
della Repubblica di Venezia 
(1400-1500) e infine, dopo 
l’abbandono nel 1598, 

“In alto: interno della Pieve di
S. Siro a Capo di Ponte.”“In basso a sinistra: Pieve di
S. Siro a Capo di Ponte.”“In basso a destra: Monastero di 
San Salvatore a Capo di Ponte.”

Il medioevo tra Pievi,
Castelli e Monasteri

“Il Castello di Breno.”

riutilizzato come cava di 
pietre. Il castello sorge però 
su un sito di ben più antica 
origine: probabilmente il 
luogo in cui, a partire dal 
X-IX secolo a.C. si insediò 
una comunità preistorica. Al 
castello si giunge con una 
breve passeggiata (circa 15 
minuti) dal centro di Breno: 
il perimetro è chiuso da 
una cinta di mura merlate 
e da due torri. All’interno 
si possono ammirare i resti 
della Chiesa di San Michele, 
di origine longobarda 
poi ampliata in periodo 
romanico. Gli altri edifici, di 
cui rimangono soprattutto 
i muri perimetrali e i 

sotterranei con volte a botte 
furono aggiunti durante la 
dominazione veneziana.  
 
In una spettacolare posizione 
a strapiombo sulla valle 
del torrente Re, il Castello 
di Cimbergo sorge su 
un’altura che sovrasta 
il piccolo paese. Eretto 
probabilmente prima del 
XIII secolo era appartenuto 
ai conti di Lodrone e, 
secondo le cronache, venne 
fatto diroccare da Bernabò 
Visconti nel 1363. Il castello, 
a pianta pentagonale 
irregolare, fu sicuramente al 
centro di numerosi scontri 
tra guelfi e ghibellini camuni. 

Oggi rimangono parti delle 
alte mura merlate, l’apertura 
con la volta a sesto rialzato 
e alcune finestre. Dimora 
della potente famiglia 
dei Federici il Castello di 
Gorzone, situato su uno 
sperone a strapiombo sul 
torrente Dezzo nella parte 
terminale della Val di Scalve, 
fu costruito probabilmente 
nel 1150 secondo lo schema 
della fortezza medioevale. 
Nel corso del XV secolo la 
famiglia Federici lo riadattò 
in funzione residenziale, 
ricavandone una dimora 
signorile: l’esterno conserva 
ancora il carattere austero 
dell’originale impianto con 

una facciata decorata con 
portali in pietra Simona e 
i resti di un’antica torre; 
l’interno è invece arricchito 
di loggette, due cortili con 
pozzo e numerosi ambienti 
tra cui l’ampia sala di 
rappresentanza. All’esterno il 
castello è circondato da uno 
splendido parco.

Valle Camonica, la Valle dei Segni



mulattiera militare e passa 
per punti d’avvistamento, 
postazioni per mitragliatrici 
antiaeree, grotte e gallerie. 
Si parte dalla strada 
statale del Tonale in 
corrispondenza all’area di 
sosta di Bettolino-Lorengo 
e si arriva a Poggio della 
Croce a monte dell’abitato 
di Berzo. Gli amanti dell’alta 
montagna e gli escursionisti 
che desiderano godere 
di una spettacolare vista 
possono scegliere invece 
il sentiero dei Fiori, che 
si snoda a 3000 metri di 
altezza tra passerelle sospese 
mozzafiato, meravigliosi 
paesaggi, precipizi e 
testimonianze della Grande 
Guerra. Il percorso parte dal 
passo di Castellaccio e arriva 
fino al Corno di Lago Scuro 
correndo sulle tracce dei 
sentieri realizzati dagli alpini 
durante la Prima Guerra 

Mondiale. L’itinerario può 
essere arricchito dalla visita 
all’esposizione permanente 
inaugurata nell’estate 2011 
in una galleria a 2600 metri 
di altezza scavata nel granito 
durante il primo conflitto. 
Dopo averla ristrutturata 
all’interno di essa è stato 
allestito un percorso 
multimediale arricchito da 
materiale bellico reperito sul 
posto, pannelli fotografici 
e la possibilità di riprodurre 
i suoni e le sensazioni della 
guerra ad alta quota.

Durante la Prima 
Guerra Mondiale 
l’Adamello fu teatro 

di scontri cruenti fra le 
truppe del Regno d’Italia e 
quelle dell’Impero austro-
ungarico, lungo appunto 
il fronte italoaustriaco, 
che attraversava i gruppi 
montuosi dell’Ortles-
Cevedale e dell’Adamello-
Presanella. Fra queste vette, 
ad oltre 3000 metri di quota, 
si combatté una guerra 
tipicamente alpina e i nostri 
soldati, così come i loro 
nemici, per oltre tre anni e 
mezzo dovettero sopravvivere 
in condizioni ambientali 
estreme che, in aggiunta 
alle battaglie, avversavano 
la vita di ogni giorno 
con valanghe, nevicate 
accecanti, ghiacci perenni, 
inverno per otto mesi l’anno 
e freddo pungente con 
temperature costantemente 
sotto lo zero. Le principali 
linee italiane furono il 
Fronte del Montozzo e lo 
Sbarramento del Tonale, con 
funzioni prevalentemente 
difensive; era infatti di 
vitale importanza bloccare 
l’esercito nemico sulle 
montagne dato che, se gli 
austriaci fossero penetrati 
in Valle Camonica, sarebbe 
stato quasi impossibile 
bloccare la loro avanzata 
verso Bergamo e Brescia. In 

ricordo della Guerra Bianca 
nel paese di Temù è stato 
allestito un museo che 
raccoglie le testimonianze, 
gli oggetti e le armi ritrovati 
da un gruppo di volontari 
sul ghiacciaio dell’Adamello, 
teatro degli scontri di 
guerra. Gli oggetti sono 
esposti in alcune vaste 
sale e all’interno di una di 
esse si può anche visitare 
l’affascinate ricostruzione 
di una baracca con oggetti 
di uso quotidiano che 
mostra come doveva essere 
la vita al fronte. Le molte 
fotografie scattate durante il 
conflitto, appese sulle pareti 
dei corridoi, accompagnano 
il visitatore da una stanza 
all’altra dell’esposizione.  

Se il museo di Temù 
costituisce il punto di 
partenza per chi vuole 
incamminarsi alla riscoperta 
della storia della Grande 
Guerra, non possono essere 
tralasciati i molti e bellissimi 
sentieri che conducono il 
turista fino a immergersi 
tra le antiche fortificazioni 
dei due fronti, le gallerie, 
le trincee e i luoghi di 
appostamento ad alta 
quota. Indicato per tutti gli 
escursionisti, anche per i 
meno esperti, è il Sentiero 
della Memoria in Media Valle 
Camonica, che ripercorre una 

“In alto da sinistra: un interno 
del Museo della Guerra Bianca a 
Temù, i resti di apprestamenti della 
prima guerra mondiale, ingresso 
del Museo e ricostruzione dell’in-
terno di una baracca.”

La guerra Bianca

NOTA BENE: Gli “ALBERGHI e HOTELS” sono ordinati per numero di stelle e alfabeticamente per paese di appartenenza.

I Segni della
   Fede
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N umerosi sono i 
segni che l’uomo 
ha lasciato sul 

bellissimo territorio della Valle 
Camonica: santuari, pievi, 
gli eremi, luoghi di culto 
e spiritualità. Ma la vera e 
propria testimonianza della 
fede delle nostre genti sono 
le vite dei Santi e Beati che 
hanno abitato e amato il 
nostro territorio. Piancogno, 
paesino situato nella Media 
Valle Camonica, deve la sua 
fama alla vita e alle opere 
di uno dei più cari Beati 
camuni, ospitato nel Convento 
dell’Annunciata: Giovanni 
Scalvinoni, ovvero Innocenzo 
da Berzo. Qui il Beato predicò 
compiendo miracoli che, 
unitamente alla sua umiltà, 
lo impressero per sempre nei 
cuore degli umili Camuni. 
Il “Fratasì”, come viene 
dolcemente chiamato dalle 
nostre genti, venne beatificato 
nel 1961 da Papa Giovani 
XXIII. Il convento conserva 
tutt’ora le preziose reliquie 
del Beato e un piccolo museo 
che, situato nelle stanze dove 
viveva e pregava, ripercorre 
alcune delle sue opere. Se si 
volesse conoscere in modo più 
approfondito e appassionato 
la vita del Beato si può 
visitare la sua casa paterna e i 
luoghi che videro il suo primo 
sacerdozio a Berzo Inferiore, 
oppure la casa materna a 
Niardo, dove il Beato ha 
vissuto nei suoi primi anni. 
Questi locali conservano 
l’aspetto originario della tipica 
casa Camuna e ospitano una 

raccolta di reliquie ed ex voto 
posti per grazia ricevuta. A 
Niardo è possibile ammirare, 
nella chiesa parrocchiale, 
le reliquie di altri due Santi 
vissuti nel medioevo: 
S. Obizio e S. Costanzo.  
 
Tra i Santi e i Beati un 
posto d’onore spetta anche 
a Giuseppe Antonio Tovini 
che nasce a Cividate Camuno 
nel 1841, primo di sette 
fratelli. Laico impegnato 
nell’apostolato, è partecipe 
dei fermenti politici, religiosi, 
culturali del suo tempo, 
in una Brescia in continua 
evoluzione storica. È apostolo 
nei campi più diversi del 
sociale: la scuola, l’avvocatura, 
il giornalismo, le banche, la 
politica, le ferrovie, le società 
operaie, l’università. Ma è 
soprattutto uomo di Dio, 
animato da grande pietà, 
fervore eucaristico, devozione 
a Maria, con un profondo 
senso della Chiesa. Terziario, 
vive lo spirito e la visione 
francescana della vita. Muore 
nel 1897.  
E’ beatificato a Brescia nel 
1998. Alla cerimonia della 
sua beatificazione è legata 
la costruzione di uno dei più 
spettacolari tributi a Cristo da 
parte della Valle Camonica: la 
ponente installazione sul colle 
di Androla della sofferente 
ma maestosa figura del 
Cristo crocifisso, chiamata 
semplicemente la Croce del 
Papa essendo dedicata anche 
al centenario della nascita di 
Papa Paolo VI. 

Santi e Beati
di Valle Camonica

“In alto: chiostro del convento dell’Annunciata”“In basso: Il Cristo Re a Bienno”“A destra: la Croce del Papa a Cevo”

Altro beato nato nel 1877 
a Cividate è Mosè Tovini, 
sacerdote, nipote di Giuseppe 
Tovini. Ordinato sacerdote, il 
Vescovo lo destina agli studi 
a Roma, dove si specializza 
in matematica, filosofia e 
teologia. Dal novembre del 
1904 fino alla morte fu 
professore in Seminario. Il suo 
stile era fatto di puntualità, 
preparazione seria, chiarezza, 
discrezione, obbedienza 
assoluta alle direttive della 
Chiesa, del Papa, del Vescovo. 
La sua vita fu caratterizzata 
dall’umiltà e dalla mitezza. La 
memoria di Mosè Tovini, col 
passare degli anni, è rimasta 
viva nel cuore di coloro che 
erano stati suoi alunni e la sua 
fama di santità ha segnato 
anche il nostro tempo. Muore 
nel 1930. È beatificato a 
Brescia da Papa Benedetto 
XVI il 17 settembre 2006. 
Nella chiesa parrocchiale di 
Cividate si venerano le spoglie 
di Mosè Tovini e una cappella 
è dedicata ai due beati.  
 
La Valle offre anche 
meravigliose testimonianze di 
fede al femminile: tra queste 
spicca la figura di Geltrude 
Caterina Commensoli. Santa 
Geltrude nasce a Bienno nel 
1847 e dedica tutta la sua 
vita all’ordine da lei fondato, 
le Suore Sacramentine, che 
oggi vanta ben 93 comunità 
e più di 700 religiose. A 
Bienno, stupendo borgo 
medievale della Val Grigna, 
sorgono i luoghi di fede 
dedicati alla Santa, a partire 
dalla sua casa natale, posta in 
centro al paese e allestita per 
ripercorrere gli avvenimenti 
fondamentali della sua vita. 
A Bienno è possibile anche 
visitare in cima al colle detto 
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1991. A Cemmo sono attive 
una Scuola Secondaria di 
primo e secondo grado e 
la Fondazione Cocchetti. È 
visitabile la Casa della Beata 
Annunciata la cui Cappella 
custodisce il corpo della 
Beata e la mostra “Segni di 
luce” che con l’ausilio della 
tecnologia ripercorre tempi e 
luoghi della vita della beata e 
dell’istituto delle Suore di 
S. Dorotea di Cemmo. 
 
Il 24 novembre 2012 un’altra 
importante testimonianza 
della fede, Maria Troncatti, 
è stata dichiarata Beata in 
Ecuador. Nata nel 1883 a 
Corteno Golgi,ha sempre 
dimostrato un profondo 
senso cristiano al punto 
di chiedere l’ammissione 
all’Istituto delle Figlie di 
Maria Ausiliatrice ed emettere 

“Bienno: particolare di un
affresco devozionale in
Santa Maria Assunta”“Particolare di un addobbo
per la festa di Santa Geltrude”“In basso: interno della 
Fondazione Cocchetti a Cemmo.”

NOTA BENE: Gli “ALBERGHI e HOTELS” sono ordinati per numero di stelle e alfabeticamente per paese di appartenenza.
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del Calvario, per via delle 12 
edicole che ne segnalano la 
via d’accesso, il suggestivo 
Complesso della Maddalena 
e la statua del Cristo Re, 
una statua alta circa 8 metri 
completamente ricoperta di 
lamine d’oro e visibile dalle 
strade d’accesso alla Valle. Tra 
le figure femminili ricordiamo 
anche Annunciata Cocchetti. 
Nasce a Rovato nel 1800 da 
una famiglia ricca di fede, 
di cultura e di umanità. Si 
è fatta Santa nella fedeltà 
ai gesti del quotidiano, in 
risposta ad una chiamata 
che la impegnava nel dono 
totale a Dio ed agli altri, 
attraverso l’opera educativa, 
nella formazione di animatrici 
cristiane e nell’animazione 
dei laici. Muore a Cemmo 
nel 1882. E’ beatificata da 
Giovanni Paolo II il 21 aprile 

la prima professione nel 
1908.  

La sua figura si è sempre 
contraddistinta per una 
forte attività missionaria 
come dimostrano i numerosi 
anni trascorsi in Ecuador 
caratterizzati da un difficile 
lavoro di evangelizzazione. 
Suor Maria Troncatti muore 
in un tragico incidente aereo 
a Sucúa il 25 agosto 1969.
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Dall’antico
al contemporaneo

“Sinistra in basso: particolare 
affresco in Sant’Antonio a Breno, 
Girolamo Romanino”“A fianco: particolare statue
della Via Crucis nel Santuario
di Cerveno, Beniamino Simoni”“Sinistra in alto: particolare 
affreschi Santa Maria Assunta a 
Esine, Pietro da Cemmo”

ciclo affrescato nella Chiesa 
di Santa Maria della Neve a 
Pisogne, definita dal grande 
storico dell’arte Giovanni 
Testori una sorta di risposta 
popolare all’ ufficiosità 
della Cappella Sistina. La 
rivoluzione qui attuata dal 
pittore consiste infatti in un 
deciso rifiuto dell’idealizzato 
linguaggio rinascimentale, 
in favore di uno stile più 
drammaticamente realistico, 
che nei volti e nei corpi 
sgraziati dei suoi personaggi 
sfiora i limiti del grottesco.
Per la realizzazione dei 
suoi soggetti, Romanino 
volutamente si ispira 
alle marcate fisionomie 
“paesane” della gente del 
luogo, che diviene in questo 
ciclo umile protagonista della 
composizione sacra, in linea 
anche con le nuove esigenze 
spirituali dell’epoca. Una 
ricerca questa che Romanino 
condurrà anche nelle Chiese 
di Santa Maria Annunciata di 
Bienno e di Sant’Antonio di 

lungo il percorso scandito 
da gradoni e osservando 
le cappelle, appunto, 
che ospitano le stazioni 
della Via Crucis, anche lo 
spettatore odierno rimarrà 
toccato dallo sconcertante 
realismo di queste sculture 
dalle fattezze tipicamente 
locali, certo debitrici di 
analoghe soluzioni messe 
in scena da Romanino a 
S. Maria della Neve due 
secoli prima. Una sorta di 
parlata rude e dialettale 
narra, dunque, stazione per 
stazione, le toccanti vicende 
della Passione, facendo di 
questa Via Crucis un’opera 
a dir poco rivoluzionaria: 
pensata e realizzata per 
stimolare la pietà del fedele 
settecentesco, la Via Crucis 
di Cerveno ancor oggi 
richiama con impressionante 
vivezza i più genuini valori 
del sacro. L’arte della Valle 
Camonica però non è solo 
“antica”: seppur rimanendo 
con le radici ben piantate 

L a Valle Camonica 
vanta un ricco e 
variegato patrimonio 

artistico. Non è difficile 
trovare, anche nella chiesa 
più piccola, bellissimi 
affreschi o affascinanti 
statue firmate da grandi 
artisti del nostro passato. 
Giovan Pietro da Cemmo, 
pittore di origine camuna, è 
sicuramente il primo e più 
celebre artista rinascimentale 
attivo in Lombardia sullo 
scorcio del Quattrocento. 
Alcuni dei suoi più famosi 
lavori si trovano ad Esine: 
realizzati a partire dal 1491, 
dopo che l’artista aveva 
dato prova della sua bravura 
nella cappella del Convento 
dell’Annunciata di Borno 
(1475), in San Rocco a 
Bagolino (1438 e 1486) e 
sulle pareti del salone nel 
convento agostiniano di S. 
Barnaba a Brescia (1490). 
Ad Esine ,dopo le opere 
presso la Santissima Trinità, 
Da Cemmo raggiunge la 

sua più grande espressione 
artistica nella chiesa di 
Santa Maria Assunta 
risalente al XV secolo, le cui 
pareti affrescate sono una 
testimonianza diretta della 
sua forte comunicatività 
dove ogni dettaglio è 
reso con fascino e cura. 
Nel quarto decennio del 
‘500 il pittore bresciano 
Girolamo di Romano detto il 
Romanino, dopo le vicende 
che lo avevano visto attivo 
presso il Duomo di Cremona 
(1517), decoratore delle più 
celebri chiese bresciane - in 
collaborazione e concorrenza 
con il Moretto – e 
impegnato con la prestigiosa 
commissione al Palazzo 
del Buonconsiglio a Trento 
(1531-32), giunge in Valle 
Camonica. A contatto con 
le popolazioni montane, 
ben lontane dalle esigenze 
signorili, Romanino matura 
definitivamente la sua scelta 
anticlassica, massimamente 
espressa nello straordinario 

Breno, con esiti altrettanto 
convincenti. Molti artisti 
camuni hanno lasciato il 
segno anche per alcune 
sculture lignee di notevole 
bellezza ed importanza. A 
dominare la scena locale è 
nel XVII secolo la famiglia 
Ramus, soprattutto Pietro, 
le cui opere più memorabili 
sono contenute nella chiesa 
parrocchiale di Cedegolo 
(un’ancona che occupa 
tutta l’abside in cui sono 
riconoscibili la Vergine 
Maria, i Santi Pietro e Paolo 
e San Francesco) e nella 
parrocchiale di Berzo Demo, 
scultura rappresentante la 
figura di Sant’Eusebio, cui 
è stata dedicata la chiesa. 
Ma il capolavoro assoluto 
dell’arte lignea camuna 
lo si deve a Beniamino 
Simoni che scolpì i 198 
figuranti della Via Crucis 
contenuti nel santuario 
omonimo a Cerveno, 
chiamato con affetto 
“le Capèle”. Procedendo 

nella nostra tradizione, 
numerosi sono gli artisti che 
hanno provato a riscrivere 
in chiave contemporanea 
il concetto di “comunità 
locale”, il saper vivere 
nella natura e a contatto 
con le persone. Una delle 
più grandi artiste italiane 
contemporanee è Franca 
Ghitti. Le sue opere, tutte 
realizzate con materiali 
comuni quali ferro e legno, 
sono un chiaro esempio 
di come antico e moderno 
possano convivere nella 
stessa realtà. Sono mappe 
di un territorio, sono 
la trasformazione dello 
spazio geometrico in uno 
spazio storico, evocano “un 
passaggio di antenati” e il 
procedimento tecnologico 
contemporaneo. Tra le 
sue opere che si possono 
ammirare permanentemente 
ricordiamo la porta della 
torre campanaria di Erbanno, 
la scultura “La Vicinia” 
presso la Comunità Montana 



Valle Camonica, la Valle dei Segni

“Sopra: installazione artistica durante la manifestazione di Aperto_2011”“Franca Ghitti: “Il luogo delle Vicinie” a Nadro.”

di Breno, la Doppia Croce a Cividate Camuno e l’installazione 
sul lungolago di Pisogne che ricorda la Civiltà del Ferro.  
 
Rimanendo nel campo dell’arte contemporanea, come non 
segnalare la manifestazione “Aperto” promossa dal Distretto 
Culturale di Valle Camonica che, ogni anno individua un 
tema e un artista di riferimento, attorno ai quali sono attivati 
laboratori e percorsi di ricerca rivolti ai giovani. Gli artisti  
agiscono sul territorio e interagiscono con esso e con le 
comunità locali, rilanciando un’azione di cura nei confronti di 
luoghi, simboli e valori che la Valle Camonica custodisce.

NOTA BENE: Gli “ALBERGHI e HOTELS” sono ordinati per numero di stelle e alfabeticamente per paese di appartenenza.

I Segni della
    Tradizione
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dopo un lungo e paziente 
lavoro di preparazione che 
coinvolge tutti gli abitanti 
del paese, è allestita 
una rappresentazione 
drammatica della Passione 
di Cristo con figuranti veri 
che si svolge lungo le strade 
del paese, addobbato per la 
festa.  
 
Un altro evento di carattere 
religioso che ogni 5 anni 
addobba a festa la piccola 
comunità di Berzo Demo 
è la manifestazione della 
Madonna Grande. Il paese 
viene completamente 
tappezzato di fronde di 
abete e ricoperto da migliaia 
di fiori di carta colorati. 
Nelle piccole nicchie o 
grotte che attraversano il 
paese, gli abitanti rivolgono 
un pensiero di vita passata 
e presente alla figura della 

migliaia di visitatori dalla 
Valle Camonica e non solo.  
 
Molto suggestiva è la 
Fiaccolata di San Fermo 
che ogni 8 agosto si 
ripropone a Borno 
sull’Altopiano del Sole. 
Durante tutta la giornata 
i pellegrini salgono in 
gruppi a San Fermo dove 
si riuniscono. Al tramonto, 
dopo aver acceso il grande 
falò al quale, secondo 
la leggenda, dovrebbero 
rispondere i falò di San 
Glisente in Val Grigna e 
di Santa Caterina nella 
Valle di Lozio, il fiume di 
fiaccole accese in onore del 
santo scende verso Borno. 
Quando, a sera inoltrata, 
la fiaccolata giunge 
fin nella storica piazza 
centrale, ogni partecipante 
deposita la sua fiaccola 

Il desiderio di condividere 
secolari tradizioni legate 
alla sfera non solo del 

sacro, ma anche della vita 
quotidiana, ha consentito 
il perpetuarsi in Valle 
Camonica di manifestazioni 
antiche accanto a moderni 
appuntamenti ormai 
consolidati. La Via Crucis 
del Santuario di Cerveno 
si sviluppa lungo una 
sorta di Scala Santa, ai 
lati della quale si aprono 
quattordici cappelle-stazioni 
completamente affrescate 
e popolate dai celebri 
gruppi scultorei eseguiti 
da Beniamino Simoni tra il 
1752 e il 1764. Molto amata 
dagli abitanti di Cerveno, 
forse perché i figuranti 

sono stati rappresentati con 
smorfie e tratti tipici locali, 
l’opera devozionale diventa 
sacra rappresentazione. 
Ispirandosi ai personaggi 
delle “capèle” tutta la 
popolazione è coinvolta 
nella messa in scena della 
Santa Crus. Programmata 
con cadenza decennale 
nella prima o nella seconda 
domenica di maggio, 

Madonna. Questa tradizione 
risale al 1880 circa, dopo 
che gli abitanti di Berzo 
Demo furono risparmiati da 
un’alluvione perché protetti 
dalla Vergine. Da allora a 
Demo la processione con la 
statua della Madonna apre e 
chiude un grande momento 
di raccoglimento spirituale.  
 
La decennale festa della 
Madonna del Monte 
a Gianico, chiamata 
comunemente Funsciù, è 
un altro chiaro esempio di 
quanto i camuni siano legati 
alla figura della Vergine. 
L’evento dell’esposizione 
della statua della Madonna 
nella parrocchiale, a 
cui furono attribuite 
virtù apotropaiche, dura 
solitamente tre giorni ed è 
l’occasione per dare il via 
alla sagra di paese che attira 

nel braciere di fronte alla 
chiesa, sancendo così il 
legame fra la tradizione 
e le amate montagne che 
circondano il paese. Forte 
di questa connotazione, la 
manifestazione viene vissuta 
con grande coinvolgimento 
da migliaia di partecipanti, 
sia valligiani che turisti.  
 
Uno degli eventi di carattere 
storico più importante di 
tutta la valle è sicuramente 
l’affollatissimo e 
spettacolare Pellegrinaggio 
in Adamello, che si svolge 
ogni anno verso fine luglio. 
Arrivato ormai alla sua 
cinquantesima edizione, 
l’evento richiama centinaia 
di partecipanti, molti dei 
quali anche stranieri.  
 
Nella piccola frazione di 
Cevo, Andrista, nella notte 

Sacre rappresentazioni,
fiaccolate e mostre mercato

“Sopra: momenti della Santa Crus 
a Cerveno”“A destra: il paese di Berzo Demo
addobbato per la festa della
Madonna Grande”“Pagina a fianco: un momento 
di animazione durante la Mostra 
Mercato di Bienno”
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tra il 5 e il 6 di gennaio un 
essere mitologico che vive 
nei boschi, viene catturato e 
portato in paese. Il Badalisc, 
è questo il suo nome, 
possiede tratti metà da 
capra e metà da serpente: 
ha occhi rossi e lucenti, una 
grande bocca e le corna. 
Ogni anno viene scelta una 
giovane e bella donna del 
paese che lo attira  sempre 
più verso i giovani nascosti 
in attesa di catturarlo. Una 
volta fatto prigioniero il 

mostro viene trascinato in 
giro per il paese legato ad 
una corda, poiché durante 
il tragitto tenta spesso di 
scagliarsi contro i presenti. 
Giunti in piazza, inizia 
il discorso: un interprete 
legge la lettera consegnata 
dal Badalisc, nascosto al 
limitare del bosco, vicino 
alle case. Alla fine della 
confessione, la comunità 
si diletta in una grande 
festa. Questo rito è da 
ricondursi ad alcune antiche 

tradizioni settentrionali 
che deriverebbero dalle 
celebrazioni “purificatrici” 
del Capodanno.  
 
In tre bellissimi borghi della 
Valle Camonica si svolgono, 
durante il corso del mese di 
agosto, importanti mostre 
mercato, volte a riscoprire 
nei gesti e nella creatività 
artistica, alcune delle più 
belle tradizioni del territorio. 
La prima ha luogo tra fine 
luglio e i primi di agosto 
a Pescarzo di Capo di 
Ponte ed è un’esposizione 
itinerante di arti visive e 
mestieri. Cortili, cantine, 
vecchie stalle e sottovolti 
vengono trasformati in 
botteghe artigiane. Per 
nove giorni la comunità 
di Pescarzo viene immersa 
nell’arte: dalla scultura 
alla pittura, dalla tessitura 
all’intaglio del legno, 
dal ricamo all’oreficeria, 
dalla lavorazione della 
pietra alla fotografia. 
Scendendo fino alla punta 

“In alto e a sinistra: momenti 
della fiaccolata di San Fermo
a Borno”

sud della Valle Camonica, 
s’incontrerà nelle prime 
due settimane di agosto, la 
mostra mercato di Pisogne, 
resa assai suggestiva dal 
bellissimo borgo che si 
riflette nello specchio del 
Lago d’Iseo. È un viaggio 
alla scoperta del patrimonio 
culturale, architettonico e 
paesaggistico del nucleo 
di Pisogne, scandito da 
antichi palazzi, portici, torri; 
un viaggio nel gusto alla 
scoperta di profumi e sapori 
locali; un viaggio nella 
creatività di tanti artigiani 
locali e non. Le ultime due 
settimane di agosto sono 
invece dedicate ad una delle 
più famose mostre mercato 
italiane, quella di Bienno. La 
straordinaria conformazione 
del borgo medievale ha 
agevolato la collocazione di 
vere e proprie botteghe che 
consentono di ospitare un 
numero sempre maggiore 
di artigiani. Ogni anno 
migliaia di visitatori 
ammirano i fabbri che 
plasmano il ferro nelle 
vecchie officine e restano 
incantati dai rumorosi magli 
che seguono i comandi dei 
sapienti “Maister”. Grazie ad 
una sempre più crescente 
qualità e al numero degli 
espositori collocati in un 
ambiente architettonico 
di prim’ordine, la mostra 
mercato di Bienno si è 
guadagnata una fama che 
poche altre manifestazioni 
possono vantare.
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“A sinistra in alto: lavorazione
del ferro con il maglio di Bienno”“In basso: facciata laterale di casa 
Federici,  ora Palazzo della Cultura 
a Breno”“A fianco: Museo dell’Energia 
Idroelettrica di Cedegolo”

Musei, fucine
e centrali

creazione di numerosi 
impianti idroelettrici, fra i 
più antichi d’Italia. 
Alimentate dai numerosissimi 
laghi di sbarramento presenti 
nell’Alta Valle, queste 
centrali sfruttano la forza 
dell’acqua per creare energia. 
Lungo il corso dell’Oglio è 
dunque facile incontrare 
sistemi di turbine e strutture 
per l’incanalamento 
dell’acqua, elementi che, nel 
tempo, sono diventati 
caratteristici del paesaggio 
camuno, costituendo spesso 
importanti testimonianze di 
cultura materiale del XX 
secolo. In particolare 
segnaliamo l’apprezzabile 
edificio, sede della centrale 
di Edolo, in servizio dal 
1985, uno degli impianti più 
importanti d’Italia e di 
tutt’Europa. A Cedegolo 
invece si può visitare il Musil, 
ovvero il Museo dell’Energia 
Idroelettrica, inaugurato nel 

2008, che nasce dalle spoglie 
di una vecchia centrale 
rimasta in funzione fino al 
1962. Il museo ha come temi 
principali la tecnica, la 
natura, il lavoro dell’uomo e 
ovviamente l’energia. Il 
visitatore viene invitato a 
compiere un affascinante 
viaggio nello spazio e nel 
tempo seguendo tutto il 
percorso che vede il formarsi 
dell’acqua e la sua raccolta 
per concludersi con la 
produzione e la distribuzione 
dell’energia elettrica.  
 
La ricchezza culturale della 
Valle Camonica e la voglia di 
tenere vivo nella memoria il 
ricordo delle storie, delle 
tradizioni, e delle antiche 
origini si manifesta 
concretamente 
nell’allestimento di numerosi 
musei attraverso i quali 
possiamo entrare in contatto 
e conoscere l’immenso 

O ltre che alla 
conservazione delle 
bellissime risorse 

naturali, la Valle Camonica è 
un territorio molto attento a 
raccogliere e preservare tutti 
quei segni che l’uomo ha 
lasciato del suo lavoro, della 
sua fatica e del suo 
impegno, valori che, a poco 
a poco, si stanno 
dimenticando. La ricchezza 
di vene metallifere della Valla 
Camonica, in particolare a 
Pisogne e nella Media-Alta 
Valle, ha fatto sì che fin 
dall’antichità si espandesse 
l’arte della lavorazione del 
metallo. Sviluppatasi come 
lavoro primario, come 
testimonia il Parco 
Archeologico e Minerario di 
Sellero, questa attività ha poi 
segnato in modo indelebile 
lo sviluppo economico del 
territorio. Decisiva nello 
sviluppo dell’attività è la 
ricchezza di acqua 

proveniente dal fiume Oglio 
e dai numerosi torrenti suoi 
affluenti che fu utilizzata per 
alimentare le fucine. La sua 
fama fu tale che la Valle 
divenne il centro di scambi 
non solo italiani, ma anche 
europei, di prodotti derivati 
dalla fusione dei minerali e 
del ferro stesso. Le prime 
fucine erano operative già in 
età medioevale; 
modernizzate con l’avvento 
delle tecnologie della 
siderurgia moderna, 
conservano ancora oggi 
grande peso nel settore. Di 
questa attività rimangono 
ancora oggi molte 
testimonianze: il centro più 
importante è Bienno, 
insignito come uno dei 
Borghi più belli d’Italia e 
Bandiera Arancione, luogo in 
cui sono ancora aperte 
quattro fucine e dove è stato 
allestito un museo 
etnografico che consente al 

visitatore di ripercorrere la 
storia della lavorazione del 
metallo dalle sue origini 
attraverso l’esperienza 
diretta. In un locale annerito 
dal fumo si possono 
ammirare i macchinari nella 
loro collocazione originaria: 
il grosso maglio, il forno e, 
all’esterno, il sistema di 
alimentazione idraulica della 
fucina. L’esposizione è 
arricchita da tutti gli attrezzi 
utili al fabbro e da una 
raccolta di minerali estratti 
nella zona. A testimoniare la 
rilevanza di questa attività è 
anche il museo “Le Fudìne” 
di Malegno in cui immagini, 
attrezzi e scritti ricordano 
l’effettiva importanza della 
lavorazione mineraria. 
L’edificio originale, che 
comprende due diverse 
officine, le Fudine de’ Serini 
e de’ Nani, è una delle più 
antiche fucine presenti in 
Europa e il suo impianto 

tardo-gotico fa pensare ad 
una fondazione nel XIV-XV 
secolo. All’interno si possono 
visitare i forni, i magli, la 
tromba eolica azionata ad 
acqua, la mole e le incudini. 
Quasi tutti i macchinari 
erano azionati da alcune 
ruote idrauliche poste nel 
canale dove arrivava l’acqua 
del torrente Lanico. Molti 
altri paesi della Valle 
Camonica vantano la 
presenza di centri fusori a 
partire da Schilpario, piccolo 
comune della Valle di Scalve, 
fino a Loveno, famosa nel 
Medioevo come base per chi 
lavorava nelle minerarie della 
zona, e ancora il forno 
fusorio di Malonno.  
 
Agli inizi del ‘900 l’economia 
camuna, ancora centrata su 
attività condotte in maniera 
tradizionale, come la pratica 
della “ferrarezza”, riceve una 
notevole spinta dalla 
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patrimonio culturale della 
Valle. La storia artistica del 
territorio è raccontata nel 
Museo di Breno che, allestito 
presso il Palazzo della 
Cultura in un’antica 
residenza dei Federici, 
conserva una ricca 
documentazione di 
pergamene, libri antichi, 
quadri, sculture, arredi sacri, 
oggetti d’artigianato, reperti 
archeologici e incisioni. Si 
possono ammirare opere 
appartenenti alla produzione 
pittorica lungo un arco 
temporale che va dal XV al 
XX secolo: la Crocifissione di 
Romanino, la Deposizione di 
Callisto Piazza, un Ritratto di 

sapere tradizionale dei 
valligiani non può mancare 
di sostare in uno dei musei 
etnografici nati per 
valorizzare e salvaguardare la 
memoria del passato, la 
storia, gli usi e i costumi, i 
lavori tradizionali e il forte 
legame dell’uomo con la sua 
terra. A Vione, centro 
camuno di origine 
medioevale, il Museo 
etnografico ‘L Zuf’, termine 
del dialetto che indica il 
“giogo”, raccoglie oggetti di 
vita quotidiana e attrezzi per 
la lavorazione della terra del 
primo Novecento, tra cui la 
ricostruzione di un mulino, 
un telaio storico, strumenti 
per l’aratura e per la 
tessitura. Anche a Cerveno, 
non manca l’attenzione alla 
storia e alla conservazione e 
trasmissione del sapere 
tradizionale. Gli abitanti del 
paese hanno accolto con 
grande entusiasmo l’idea di 
allestire una Casa Museo 
dove raccogliere i reperti, gli 
arredi, gli attrezzi per la 
lavorazione dei campi, per la 
viticoltura, l’allevamento e 
l’artigianato, il tutto 
collocato in una casa del 
‘500, testimonianza essa 
stessa delle strutture e dei 
metodi di costruzione del 
tempo passato. Nella piccola 
frazione di Villa di Lozio la 
vita di un tempo è 
raccontata e ricordata nella 
Casa Museo della Gente di 
Lozio. Il museo etnografico è 
allestito sui quattro piani 
della ex Casa Nobili: si 
possono visitare le stanze 
dove un tempo viveva la 
famiglia contadina e gli 
ambienti di lavoro come la 
stalla e il fienile. Ogni locale 
è arredato e arricchito con 

Giacomo Cerutti detto il 
Pitocchetto e Bice del Balzo 
nel castello di Rosate di 
Francesco Hayez. Inoltre il 
museo offre la visita alla 
collezione di stemmi e di 
ritratti di famiglie camune 
dal XVI al XVII secolo, alla 
raccolta di reperti 
archeologici locali risalenti 
alla preistoria e all’età 
romana, al bell’arredo 
liturgico e civile di età 
rinascimentale e moderna 
nonché ad alcuni oggetti 
decorati appartenenti alla 
tradizione popolare camuna.  
 
Chi invece vuole entrare in 
contatto con lo spirito e il 

oggetti tipici della vita 
contadina. Nel sottotetto 
sono infine raccolti vari 
oggetti riferiti alla vita 
militare, all’educazione 
scolastica, al lavoro del 
falegname e del minatore. 
Anche il Museo etnografico 
di Ossimo raccoglie una serie 
di oggetti provenienti non 
solo da Ossimo, ma da tutta 
la Valle Camonica. Si  
possono ammirare aratri, 
zappe, carri, gioghi, filarelli, 
pizzi e ricami, madie, 
scaldaletti, paioli, asce e 
pialle,tagliole, zangole, 
setacci, tini e torchi, oggetti 
e immagini di scolaresche, 
famiglie e avvenimenti vari 
dei primi anni del 
Novecento.  
 
Gli amanti della scienza e 
della medicina troveranno 
interessante la visita al 
museo di Corteno, paese 
natale del premio Nobel 
Camillo Golgi, dove nel 
2006, in occasione del 
centenario del Premio Nobel 
per la medicina, è stata 
inaugurata un’esposizione 
dedicata al suo lavoro di 
ricerca. All’interno sono 
esposti vari strumenti del 
medico come bisturi, 
microscopi, ferri e numerose 
pubblicazioni scientifiche del 
tempo. Sono stati ricostruiti 
anche un ambulatorio 
medico dei primi del 
novecento e il laboratorio 
istologico di Golgi. Un video 
infine racconta la storia e le 
principali scoperte 
scientifiche del Premio 
Nobel.

NOTA BENE: Gli “ALBERGHI e HOTELS” sono ordinati per numero di stelle e alfabeticamente per paese di appartenenza.

I Segni del
     Gusto

7

“In alto: Particolare del 
laboratorio istologico del Museo 
Camillo Golgi, a Corteno G.”
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Formaggi, vini,
castagne e tanto altro

S emplicità e genuinità 
sono le caratteristiche 
dalle cucina 

tradizionale camuna, che 
offre una ricca varietà di 
prodotti locali e conserva 
le millenarie tradizioni 
culinarie. Ogni stagione 
porta con sé i sapori tipici 
e la varietà del territorio 
dovuta alla differenza 
altimetrica: dal fondo valle si 
arriva fino agli alpeggi oltre 
i 3000 metri passando per i 
folti boschi di latifoglie e le 
abetaie o boschi di conifere 
arricchendo la gastronomia 
di numerosi sapori.  
 
Tra i prodotti più importanti 
troviamo il formaggio di 
capra e di vacca, oro bianco 
della Valle, che fin dall’età 
medioevale veniva utilizzato 
dal contadino come mezzo 
di scambio per pagare la 
dipendenza. La tradizione 
si è poi consolidata nel 
tempo e oggi i 15 mila 

ettari di alpeggi dedicati 
al pascolo delle mandrie 
mantengono salda la 
tradizione e costituiscono 
un’importante voce 
dell’economia. Le varietà 
sono ovviamente moltissime, 
dai formaggi freschi e quelli 
stagionati per più di un 
anno; tra le più note le 
formaggelle, il “silter”, a 
pasta semi cotta e a lunga 
stagionatura prodotto con 
latte di vacche di razza 
bruna, il “casolet”, dalla 
curiosa forma triangolare 
e le ricotte.  Gustosissimi e 
caratteristici sono i formaggi 
caprini dal sapore fresco e 
piacevolmente acidulo oggi 
arricchiti e aromatizzati con 
svariati sapori a seconda 
della fantasia del casaro. 
Preziosissimo è il “fatulì” 
(piccolo pezzo) della Val 
Saviore, un formaggio 
caprino affumicato che 
viene prodotto con il 
pregiato latte appena munto 

della capra autoctona 
bionda dell’Adamello e 
stagionato da uno a tre 
mesi. I formaggi si possono 
assaggiare e acquistare nelle 
numerose aziende agricole 
che vendono direttamente 
al pubblico o in uno dei 
numerosi agriturismi che 
propongono la cucina tipica.  
 
Le castagne, di cui la valle 
ha una ricca produzione, 
si gustano da sole 
semplicemente bollite 
con una foglia d’alloro 
o arrostite sui graticci di 
nocciolo, oppure diventano 

l’ingrediente speciale di 
molte ricette. Diffusa è la 
minestra di castagne mentre 
la saporita farina che si 
ricava dal frutto essicato è 
utilizzata per biscotti, torte, 
pasta e pane. Questi ultimi 
sono resi ancor più gradevoli 
e saporiti se preparati o 
arricchiti con grano saraceno 
e farina di segale, anch’ essi 
prodotti della tradizione.  
 
Ogni paese ha le sue varianti, 
ma in tutta la valle minestre 
d’orzo e trippa, casoncelli, 
ravioli ripieni di carne o di 
verdure e gnocchi, conditi 

con i robusti sughi di 
selvaggina, rendono il pasto 
davvero indimenticabile.  
 
Uno dei piatti più tipici della 
Valle Camonica è la polenta 
la cui farina si produce con il 
granoturco delle coltivazioni 
del pianeggiante fondovalle 
o dei terrazzamenti; spesso 
considerato un cibo povero 
perché molto utilizzato nei 
periodi di carestia, la polenta 
conserva il gusto sano e 
genuino della montagna. 
Sulla tavola camuna di 
tradizione spiccatamente 
montana non possono 
mancare i succulenti 
piatti a base di carne: il 
“controfiletto alla brenese”, 
lo stracotto d’asino, la 
salsiccia di castrato, la carne 
salata, le salsicce cotte sulle 
braci, dette strinù e il cuz, 
piatto a base di carne di 
pecora tagliata a pezzi e 
fatta cuocere nel suo grasso.
I salumi di puro suino e di 
carne di capra sono tra i più 
diffusi insieme a conigli, 
pollame, selvaggina e lepri.  
 
Le fresche e abbondanti 
acque dei fiumi camuni 
nascondono un tesoro, poco 
legato alla montagna ma 
ugualmente diffuso sulla 

tavola: trote, temoli, gamberi 
di acqua dolce sono alimenti 
assai utilizzati in cucina. La 
grande attenzione e cura del 
patrimonio vegetale hanno 
portato alla progettazione 
di attività di recupero delle 
varietà locali di mele e 
pere: si potrà assaporare il 
gusto gentile di tre specie 
assolutamente uniche di 
mele dal bel colore rosso, ora 
utilizzate come ingrediente 
base di marmellate e 
mostarde, che mantengono 
in vita l’antico gusto della 
mela tradizionale. Tra 
le specialità dolci non si 
possono tralasciare il miele 
di castagno, di tiglio o di 
rododendro, dai sapori e dai 
profumi indimenticabili. Per 
accompagnare una gustosa 
marmellata o del dolcissimo 
miele, ma anche una saporita 
fetta di salame nostrano si 
può scegliere la ‘spongada’, 
un tipico e semplice pane 
dolce della Valle preparato 
secondo un’antica ricetta. 
 
La fertile terra della valle, 
la buona esposizione solare 
e il lavoro dell’uomo per 
terrazzare i pendii avevano 
favorito fin dal medioevo 
una rinomata tradizione 
viticola, purtroppo persa nel 
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corso del secolo passato. Con 
gli anni Novanta la tendenza 
si è invertita e si è sviluppata 
una nuova produzione 
viticola: le innovative 
tecniche di coltura e 
di produzione hanno 
portato a un eccellente 
risultato con produzione 
di vini di qualità: i rossi 
adatti per accompagnare 

le carni e assaggiare 
i formaggi, i bianchi 
dal gusto aromatizzato 
per i piatti più delicati 
arricchiscono la tavola con 
un tocco inconfondibile. 
Per concludere il pasto o 
scaldarsi nella stagione 
invernale non mancano 
infine liquori e grappe, 
classiche o aromatizzate con 
bacche, frutti di bosco, erbe 
alpine o miele.

NOTA BENE: Gli “ALBERGHI e HOTELS” sono ordinati per numero di stelle e alfabeticamente per paese di appartenenza.
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     Benessere
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Terme
e centri benessere

L a ricchezza della 
Valle Camonica non 
si esaurisce nella sua 

antichissima storia e nelle 
sue tradizioni, ma può 
contare anche su numerose 
fonti di acque termali per la 
cura del corpo e dello spirito. 
 
Dal monte Altissimo 
scendono a Boario quattro 
fonti termali che un 
lunghissimo percorso di 15 
anni purifica e arricchisce di 
elementi minerali di grande 
potere terapeutico. Grazie 
alla loro varietà vengono 
impiegate per la prevenzione 

e la cura. A Boario l’attività 
termale inizia alla fine 
del ‘700, anche se già 
dal XV secolo erano note 
le proprietà terapeutiche 
di queste acque. Nella 
seconda metà dell’Ottocento 
divenne un luogo di cura 
e ritrovo mondano per la 
ricca borghesia. La sua 
notorietà crebbe a tal 
punto che le acque termali 
della fonte cominciarono 
a diffondersi nei negozi 
degli speziali di Milano: 
un grande estimatore ne 
fu Alessandro Manzoni che 
si avvalse a lungo delle 

proprietà salutari e benefiche 
delle acque camune. Nel 
1913 venne costruita la 
cupola Liberty ancora 
oggi simbolo delle terme 
di Boario. Recentemente 
sono state profondamente 
modernizzate e attrezzate 
con un centro benessere 
all’avanguardia per 
soddisfare una clientela 
attenta e esigente.  

Situata in un’area verde di 
35.000 metri quadrati di 
superficie nelle vicinanze 
del fiume Dezzo, offre 
una piacevole possibilità 

“Sopra: ingresso al Parco Termale 
di Boario Terme”“A destra in alto: Centro 
Benessere Boario Terme”“Sotto: particolari dell’antica 
fonte termale di Boario e Centro 
Benessere.”
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di soggiorno anche la 
stazione termale di Angolo 
Terme, all’inizio della Val 
di Scalve. Le sue proprietà 
terapeutiche furono scoperte 
e poi riconosciute solo nel 
XX secolo, ma il microclima, 
particolarmente fresco anche 
nella stagione estiva, e la 
bellezza e ricchezza della 
natura che la circonda sono 

Le Terme di Angolo sono 
una bella opportunità per 
chi è in cerca di una vacanza 
relax.

da sempre apprezzate.
Le acque termali, che 
giungono ad Angolo a 
una temperatura di 12 
gradi, scendono dalle 
sorgenti di San Silvestro 
e di Fonte Nuova e, come 
le acque di Boario, sono 
particolarmente indicate per 
curare e prevenire malattie 
respiratorie. “Giardino delle Terme di Angolo.”

NOTA BENE: Gli “ALBERGHI e HOTELS” sono ordinati per numero di stelle e alfabeticamente per paese di appartenenza.
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N  umerose sono le 
attività sportive che 
offre il territorio 

della Valle Camonica, 
dalle più semplici alle più 
avventurose, dalle più 
rilassanti a vere e proprie 
sfide con la natura e sé 
stessi.

LA VALLE CAMONICA
IN INVERNO

Importanti comprensori 
sciistici dove poter vivere 
una vacanza all’insegna dello 
sport invernale per eccellenza 
si trovano in molte località 
della Valle Camonica.  
 
A cavallo con la Val di Sole, 
il comprensorio Adamello 
Sky (Temù, Ponte di Legno, 
Tonale e Presena) unisce 

sport, natura e tradizione 
alle esigenze del turismo 
moderno offrendo, in 
tutte le stagioni, numerose 
possibilità di svago. 
Grazie ad un innevamento 
all’avanguardia che 
garantisce la neve per tutta 
la stagione e a impianti 
di risalita, che collegano 
Temù al ghiacciaio Presena, 
l’inverno si scia su oltre 
100 km di piste, dai 1150 
ai 3000 m d’altitudine, 
lungo percorsi diversificati, 
a contatto con incantevoli 
panorami che variano dai 
boschi secolari, alle ampie 
distese innevate sino ai 
ghiacci perenni. E sul 
Presena si scia anche nella 
bella stagione! 

L’Aprica vanta 50 km di 

piste di diversa lunghezza e 
difficoltà che, situate proprio 
sopra il paese, offrono 
la comoda possibilità di 
rientrare a casa direttamente 
sugli sci. Il comprensorio 
sciistico è composto da 
quattro aree ben collegate 
tra loro sia in quota sia verso 
il fondovalle attraverso una 
fitta rete di piste.  
 
L’eccezionale vista sul Lago 
d’Iseo e le incantevoli vedute 
su tutta la Valle Camonica 
uniscono, nel piccolo, 
ma significativo impianto 
sciistico di Borno, il piacere 
dello sport invernale alla 
totale immersione nella 
natura: i 20 km di piste, 
che scendono dal Monte 
Altissimo fino al paese, si 
snodano infatti tra boschi 

di conifere e vedute alpine 
impagabili.  
 
Non meno attrezzato 
il comprensorio di 
Montecampione, situato 
nei comuni di Artogne e 
Pian Camuno, a soli 15 
km dalla località termale 
di Boario che con i suoi 
35 km di piste offre una 
comoda opportunità a chi 
vuole godere del paesaggio 
invernale in racchette da sci 
o su una motoslitta. 

Volete imparare ad andare 
in snowboard e non sapete 
dove andare? Appositamente 
studiato e realizzato per 
l’apprendimento da parte 
dei principianti, l’EasyArena 
è lo snowpark per le scuole 
di snowboard del Passo 

Sci, ciclismo, trekking,
MTB e cronoscalate

del Tonale. Non solo per 
swoboarder ma anche 
per i neofiti del freestyle, 
lo snowpark Inital Park 
dell’Aprica è un posto 
aperto a tutti, un luogo 
d’aggregazione e di evasione 
dalle classiche piste da 
sci, tra musica, neve e 
montagna. L’altopiano di 
Borno ospita invece uno 
degli snowpark tra i più 
conosciuti a livello nazionale 
come punto d’incontro dei 
professionisti del freestyle. 
In Valle Camonica non 
mancano pareti e cascate 
di ghiaccio perenni, le 
migliori intorno ai 2000 m 
d’altitudine, dove lo strato 
di ghiaccio si conserva 
anche durante i mesi più 
caldi dell’anno. Le più 
conosciute e le più belle, per 

ambientazione e difficoltà, 
sono quelle di Temù e della 
Val d’Avio, guardiane della 
cima dell’Adamello. La 
scalata di queste cascate 
prevede, di norma, due 
o più pernottamenti al 
rifugio Garibaldi ma ne vale 
veramente la pena, parola 
di addetti ai lavori! Altre 
magnifiche pareti di ghiaccio 
si formano, con l’arrivo del 
freddo, in Val Brandet, in 
particolare una situata in 
fondo alla vallata: si tratta di 
una interminabile cascata (se 
percorsa fino in cima sono 
circa 1000 m di sviluppo e 
600 m di dislivello) formata 
da tre colate visibili. La 
parte centrale è sicuramente 
quella più meritevole per 
difficoltà e divertimento! 
Le montagne innevate della 

Valle Camonica offrono 
la possibilità non solo di 
godere dei bellissimi impianti 
sciistici ma anche di percorsi 
riservati alle ciaspole. Oltre 
alle salutari ed ecologiche 
passeggiate tra la neve, 
numerose sono le gare 
organizzate sul territorio che 
le vedono protagoniste: tra 
le ciaspolate segnaliamo la 
“Ciaspalot” che si  svolge 
lungo le piste del piccolo 
comprensorio sciistico della 
Val Palot, nel comune di 
Pisogne, e la “Ciaspolada 
al chiaro di luna” di Vezza 
d’Oglio, un modo per godersi 
la neve anche di notte. 

“A sinistra: veduta delle piste
da sci del Passo del Tonale.”“Sopra: alcune attività colte
nel comprensorio Adamello Sky”
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LA VALLE CAMONICA IN ESTATE
Il Mortirolo: una leggenda del ciclismo
Il Passo del Mortirolo (1852 m), detto anche Passo della 
Foppa, mette in comunicazione l’Alta Valtellina con 
l’Alta Valle Camonica, attraverso la Valle del Mortirolo. 
La notorietà di queste zone impervie è incredibilmente 
accresciuta dopo il 1990, quando il Passo del Mortirolo, 
con le sue straordinarie pendenze, è stato inserito nel 
percorso del Giro d’Italia. E’ soprattutto sul versante 
nord che si registra una delle scalate più dure d’Europa. 
In soli 12,5 km si percorrono 1300 m di dislivello, con 
una pendenza media superiore al 10% e con punte che 
toccano il 18%. I vincitori di questa tappa entrano a 
diritto nella leggenda del ciclismo, primo fra tutti Marco 
Pantani, che nel 1994 staccò il gruppo e si diresse in fuga 
solitaria alla vittoria. 

MTB: Transalp Tour e 
Adamello Bike Arena 
Per tutti gli appassionati 
di mountain bike come 
non citare i due famosi 
tour che coinvolgono il 
territorio camuno: Transalp 
Tour e l’Adamello Bike 
Arena. Il primo tour, che 
parte dalla Germania, è 
un’affascinante traversata 
delle Alpi su bici da strada. 
Riconosciuta come una delle 
corse ciclistiche europee 
a tappe più significativa 
dell’arco alpino, prevede 
numerose categorie di 
partecipazione. La seconda, 
l’Adamello Bike Arena, è 
un network di 500 km di 
sentieri, divisi in 18 itinerari, 
tutti all’interno dei Parchi 
dello Stelvio, dell’Adamello 
e dell’Adamello-Brenta. 
I sentieri sono tutti 

dettagliatamente segnalati e 
divisi secondo i vari gradi di 
difficoltà. Inoltre, l’Adamello 
Bike Arena comprende 
percorsi adatti anche a 
ciclismo su strada, tra l’Alta 
Valle Camonica e l’ Alta Val 
di Sole. 

Trekking
Tra le infinite possibilità 
di sentieri ben segnalati e 
curati suggeriamo, per gli 
amanti della fatica estrema, 
la risalita fino a 3000 m del 
“Sentiero dei Fiori”, antica 
via utilizzata dagli alpini 
durante la Guerra Bianca. Il 
sentiero corre lungo pendii 
scoscesi, passerelle sospese 
nel vuoto e precipizi, ma 
ripaga con le spettacolari 
vedute sull’intera Valle 
Camonica. Gli appassionati 
di vacanze lontano dalle 

città, gli amanti del viaggio lento e della cammino in quota 
possono anche godere della ricchezza di itinerari lunghi 
suddivisi in tappe. Lungo le creste dell’Adamello, per i più 
preparati e i più avventurosi, come non segnalare il bellissimo 
sentiero n. 1 “Alta Via dell’Adamello”, che consente, nell’arco 
di tempo minimo di una settimana di percorrere un tragitto 
a piedi di quasi 70km da Breno sino al cospetto della parete 
Nord dell’Adamello. Degno di nota è il Sentiero Camillo Golgi 
e il suo ambiente. Si tratta del primo sentiero di Mountain 
Fitness di Lombardia realizzato sull’Antica Via Valeriana, 
sulla destra orografica del fiume Oglio lungo il quale il Nobel 
Camillo Golgi amava passeggiare. 
 
Teatro di una grande gara di livello mondiale, la SkyMarathon 
è il “Sentiero 4 Luglio” all’interno delle Valli di Corteno. 
Il percorso, che parte da Corteno Golgi e arriva fino alla 
cima del Monte Sellero, è un ottimo per trekker e aspiranti 

escursionisti per mettere alla prova la loro forma fisica e 
confrontarsi con le performance di alcuni dei migliori atleti 
del mondo. Ultima, ma non meno importante segnaliamo 
anche l’Adamello Supertrail, maratona che è stata definita 
“una delle più dure di tutte le Alpi”. E come dar loro torto: 
la partenza della gara è in piazza Loggia a Brescia, l’arrivo a 
Vezza d’Oglio, seguendo per alcuni tratti anche il sentiero n. 
1 e arrivando ad un’altitudine massima di 2.923 metri, per un 
totale di 170 km. 

Falesie
Numerosissimi sono i punti d’arrampicata e free climbing 
lungo tutta la Valle Camonica. Ben chiodate ed attrezzate di 
catene e moschettoni, solitamente facilmente raggiungibili 
dalle strade principali di collegamento della Valle, queste vie 
moderne sono un ottimo metodo per calarsi nello spettacolare 
ambiente camuno e, se si è particolarmente attenti, riuscire 

“A sinistra: ciclisti del giro d’Italia impegnati nella salita del Passo del Gavia”“In alto: trekking in Val Grande”“Pagina a fianco: escursionisti in MTB di fronte al Monte Colombina
e Corna Bianca, nei pressi del Gaver”
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I Segni di una 
 Valle Sostenibile

a scorgere alcuni sassi con 
graffiti, soprattutto nei pressi 
del Monticolo a Darfo Boario 
Terme.
La Valle Camonica
e i motori
La Valle Camonica, nota 
soprattutto per i suoi grandi 
parchi e per le possibilità di 
riconciliarsi con la natura, 
non è immune al fascino 
dei motori. Meta molto 
ambita dai motociclisti del 
Nord Europa e non solo, 
è diventata famosa per le 
panoramiche strade del 
Passo Crocedomini, del 
Passo del Gavia e del Passo 
del Vivione. Sono strade 
non troppo difficili ma 
che soddisfano, per la loro 
pendenza e i loro continui 
tornanti anche il centauro 
più esigente. Non a caso 
il Raduno del Crocedomini 
è uno degli incontri più 

attesi: si svolge ogni anno 
circa a fine luglio e, per tre 
giorni, vanta la presenza di 
circa 2000 motociclisti.
Accanto alle moto più 
nuove e tecnologiche, 
bisogna fare spazio anche 
alle vecchie signore: ogni 
anno l’associazione 4 
Valichi Alpini dedica una 
tre giorni d’agosto alle 
motociclette storiche, 
una gara di regolarità 
che prevede la difficile 
scalata di quattro o più 
passi della Valle Camonica 
con motociclette originali 
risalenti a prima degli 
anni ’70, vere e proprie 
“cariatidi” su due ruote. 
Chiamata la “Mille Miglia 
delle Corse in Salita”, la 
cronoscalata Malegno-
Borno è diventata una 
competizione famosa in 
tutto il mondo, che ogni 

anno richiama migliaia di 
curiosi per vedere coraggiosi 
e abili piloti alle prese con 
i tornati più difficili della 
Valle Camonica. Nata nel 
1964 per commemorare la 
recente morte di Filippo 
Tassara, personaggio 
illustre dell’automobilismo 
non solo bresciano ma 
nazionale, è diventata 
una tradizione nelle estati 
camune. Da segnalare 
inoltre la bellissima “Coppa 
delle Alpi”, manifestazione 
motoristica invernale per 
auto storiche che prende 
il via da Darfo Boario 
e punta in Svizzera e 
Austria. Nata per volontà 
dell’Aci di Brescia come 
contrappeso invernale alla 
Mille Miglia, promette 
emozioni forti, specie 
per via delle condizioni 
climatiche che mettono a 

dura prova i piloti nella tre 
giorni di gara. Passando da 
St. Moritz, dalla Val Mustair 
e da Bolzano, le bellissime 
auto storiche terminano la 
terza e ultima tappa nella 
splendida cittadina di Ponte 
di Legno. 

“Motociclisti in sosta al Rifugio 
Passo del Crocedomini”
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Escursioni, turismo in bicicletta
e passeggiate a cavallo

L a Valle Camonica 
presta particolare 
attenzione al 

rapporto tra turismo e 
natura, concentrandosi sulla 
valorizzazione di attività che 
creino armonia tra l’uomo 
e l’ambiente naturale che 
lo circonda, nel completo 
rispetto del territorio. Per 
visitare la Valle Camonica 
e le sue località in modo 
morbido si può scegliere 
la pista ciclabile della 
Valle Camonica, una bella 
passeggiata che conduce 
da Pisogne fino a Capo 
di Ponte. Il percorso non 
presenta grandi dislivelli, 
se non nei pressi di Breno; 
è adatto alle famiglie e 
facilmente accessibile grazie 
a una chiara e specifica 
segnaletica. In parte sulle 

sponde del fiume Oglio, 
in parte tra la natura 
incontaminata la gita in 
bicicletta si rivela una bella 
occasione per coniugare 
la scoperta della natura 
a visite artisticoculturali. 
La realizzazione della 
pista rientra in un più 
ampio progetto in fase di 
realizzazione che estenderà 
la pista ciclabile a tutta la 
Valle Camonica collegandola 
alla ciclovia dei Laghi che 
da Bergamo va a Verona 
e con la ciclovia dell’Oglio 
che inizia all’estremità 
meridionale del Lago d’Iseo. 
 
Trekking tra la Via Valeriana 
e la Leggenda di Carlo 
Magno nel cuore delle Alpi 
Le magnifiche e superbe 
montagne della Valle 

Camonica sono il rifugio 
ideale per chi vuole arricchire 
la propria vacanza con 
piacevoli passeggiate, 
escursioni ad altissima quota 
o per chi semplicemente 
vuole godere di una natura 
davvero incontaminata e 
della ricchezza faunistica 
e floreale di cui la Valle 
abbonda. Gli itinerari 
escursionistici possibili sono 
numerosi e di ogni livello 
e difficoltà, adatti quindi 
sia agli esperti sia alle 
famiglie. Si può rimanere 
a bassa e media quota 
camminando immersi nel 
verde dei boschi di latifoglie 
e di conifere che ricoprono 
i versanti delle montagne, 
ascoltare il rumore fragoroso 
di torrenti e cascate e 
osservare, incuriositi, la 

ricca vita del bosco; oppure 
scegliere vie impervie per 
giungere agli alpeggi alpini 
o alle cime rocciose dove 
la montagna incontra il 
cielo, o ancora optare 
per una delle numerose 
vie attrezzate/ferrate e 
sperimentare l’ebbrezza di 
passeggiare a strapiombo di 
profondi dirupi. La ricchezza 
faunistica e floreale delle 
riserve, dei parchi e dei 
boschi della valle rende gli 
itinerari e il contato con la 
natura ancor più stimolanti 
e arricchenti. La Valle 
Camonica può essere risalita 
a piedi lungo un percorso 
di 130 km che parte da 
Fantecolo, in Franciacorta, 
e arriva fino all’Aprica e al 
Tonale. Questo itinerario, 
denominato Antica Via 

“Pagina a fianco, in alto: passeggiata con le ciaspole nei boschi dell’Alta Valle”“In basso: gruppo di turisti in bicicletta lungo la ciclabile della Valle Camonica”“Sopra: Passeggiata nei boschi nei pressi di Vezza d’Oglio; escursionisti in bicicletta
a Cividate Camuno e un ciclista impegnato nella salita al Passo del Mortirolo”



Valle Camonica, la Valle dei Segni

Valeriana, è stato tracciato 
ripercorrendo una antica 
strada romana del III secolo 
d.C. e offre la possibilità di 
una vacanza completamente 
a contato con la natura 
rimanendo a più bassa 
quota.  
 
Interessante e piacevole, 
infine, l’itinerario che 
recuperando la leggenda di 
Carlo Magno nel cuore delle 
Alpi offre una bellissima 
occasione per unire natura 
e cultura: attraversando i 
boschi e, rimanendo a una 
quota di circa 400/500 
metri si può conoscere 
la valle in tutta la sua 
ricchezza, sia naturale 
sia culturale. Quasi tutti i 
paesi, da Pian Camuno al 

Tonale sono legati a questa 
leggenda: si narra infatti 
che il re franco, partito da 
Bergamo per raggiungere 
Carisolo nel Trentino con 
l’intento di cristianizzare 
i territori longobardi, 
abbia attraversato la Valle 
Camonica. Sull’antico 
tracciato ricostruito grazie 
alla leggenda si incontrano 
effettivamente numerose 
chiese e pievi la cui 
fondazione è attribuita a 
Carlo Magno.  
 
È inoltre possibile visitare 
la Valle come non l’avete 
mai vista: con il progetto 
“La scuola dell’andare”, 
il visitatore viene portato 
alla scoperta del territorio 
attraverso la percezione. 

Sentire il territorio e viverlo 
immergendosi in esso, 
ma soprattutto attraverso 
l’incontro con le persone, 
le cose, le memorie e i 
ricordi che lo abitano, è uno 
degli obiettivi principali del 
progetto. L’esperienza del 
camminare è stata suddivisa 
su tre itinerari, percorribili 
in tre giornate diverse: l’area 
di Capo di Ponte, la zona 
Ossimo – Annunciata e 
Breno – Val Grigna. 

Ippovia Adamello - Garda 
L’ippovia collega il Parco 
dell’Adamello al Lago 
di Garda seguendo le 
mulattiere, i sentieri e i 
passaggi esistenti in un 
percorso diviso in 8 tappe 
per un totale di 200 km 

circa, percorribile in sella, 
ma anche in bicicletta o a 
piedi. Volto a scoprire e a 
far riscoprire l’esperienza 
unica di ammirare la 
montagna in sella ad un 
cavallo, il percorso è dotato 
di apposite aree di sosta, 
solitamente agriturismi, 
per il riposo dei cavalieri e 
dei loro cavalli, per essere 
pronti ad affrontare la tappa 
successiva.

NOTA BENE: Gli “ALBERGHI e HOTELS” sono ordinati per numero di stelle e alfabeticamente per paese di appartenenza.

11

Informazioni
      e servizi locali
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UFFICI IAT

IAT Darfo Boario Terme 
P.zza Einaudi, 2 - 25047 Darfo Boario Terme (Brescia) 
Tel +39 030.3748751 
www.provincia.brescia.it
iat.boarioterme@provincia.brescia.it

IAT Edolo 
P.zza Martiri della Libertà, 2 - 25048 Edolo (Brescia) 
Tel +39 030.3748756 
www.provincia.brescia.it
iat.edolo@provincia.brescia.it 

IAT Ponte di Legno 
Corso Milano, 37 - 25056 Ponte di Legno (Brescia) 
Tel +39 0364.92089 | Tel +39 030.3748761 
www.provincia.brescia.it
iat.pontedilegno@provincia.brescia.it 

IAT Lago di Iseo 
Lungolago Marconi 2 c/d - 25049 Iseo (Brescia) 
Tel +39 030.3748733 
www.provincia.brescia.it
iat.iseo@provincia.brescia.it

IAT Lovere 
Piazza XIII Martiri, 37 - 24065 Lovere (Bergamo) 
Tel +39 035.962178 
www.provincia.bergamo.it
info@iataltosebino.it

IAT Aprica 
Corso Roma, 150 - 23031 Aprica (Sondrio) 
Tel +39 0342.746113 
www.apricaonline.com
info@apricaonline.com

IAT

IAT

IAT

IAT

IAT

IAT
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PARCHI ARCHEOLOGICI

CAPO DI PONTE 
Parco Nazionale
delle Incisioni Rupestri di Naquane 
Via Naquane - 25044 Capo di Ponte (Brescia) 
Tel +39 0364.42140 
www.vallecamonicaunesco.it
www.archeologica.lombardia.beniculturali.it
parcoincisionirupestri.capodiponte@beniculturali.it 

Parco Archeologico Nazionale
dei Massi di Cemmo 
Via Pieve di S. Siro - 25044 Capo di Ponte (Brescia) 
Tel +39 0364.42140 
www.vallecamonicaunesco.it
www.archeologica.lombardia.beniculturali.it
parcoincisionirupestri.capodiponte@beniculturali.it 

Parco Archeologico Comunale
di Seradina-Bedolina 
Via Pieve di S. Siro - 25044 Capo di Ponte (Brescia) 
Tel +39 0364.42104 | Cell +39 334.6575628 
www.vallecamonicaunesco.it
www.capodiponte.eu
www.parcoseradinabedolina.it
agenzia.capodiponte@libero.it

CETO - CIMBERGO - PASPARDO
Riserva Naturale Incisioni Rupestri
di Ceto, Cimbergo e Paspardo 
Via Piana - 25040 Ceto (Brescia) 
Tel +39 0364.433465 
www.vallecamonicaunesco.it
www.arterupestre.it
www.incisionirupestri.com
riservaincisioni.museo@arterupestre.it 

DARFO BOARIO TERME 
Parco Locale di Interesse Sovracomunale
del Lago Moro, Luine e Monticolo 
Loc. Collina di Luine - 25047 Darfo Boario Terme (Brescia) 
Cell +39 348.7374467
www.vallecamonicaunesco.it
www.darfoboarioterme.gov.it

OSSIMO
Parco Archeologico di Asinino-Anvòia 
25050 Ossimo (Brescia)
Tel +39 0364.41100
www.vallecamonicaunesco.it
www.comune.ossimo.bs.it
info@comune.ossimo.bs.it

SELLERO
Parco Comunale Archeologico
e Minerario di Sellero 
25050 Sellero (Brescia)
Tel +39 0364.637009
www.vallecamonicaunesco.it
www.comune.sellero.bs.it
info@comune.sellero.bs.it

SONICO
Percorso Pluritematico “Coren de le Fate” 
25048 Sonico (Brescia)
Tel +39 0364.75030
www.vallecamonicaunesco.it
www.comune.sonico.bs.it
info@comune.sonico.bs.it
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BRENO 
Santuario di Minerva 
Loc. Spinera - 25043 Breno (Brescia) 

CIVIDATE CAMUNO 
Museo Nazionale della Valle Camonica 
Via Roma, 29 - 25040 Cividate Camuno (Brescia) 

Parco Archeologico del Teatro
e dell’Anfiteatro 
Via Mosè Tovini, 3 
25040 Cividate Camuno (Brescia)

Per informazioni: 
Tel +39 0364.344301 
www.archeologica.lombardia.beniculturali.it
museoarcheologico.vallecamonica@beniculturali.it 

BRENO 
Castello di Breno 
Località Castello - 25043 Breno (Brescia) 
Tel +39 0364.22970 
www.prolocobreno.info
info@prolocobreno.info 

CIMBERGO 
Castello di Cimbergo 
Località Castello - 25040 Cimbergo (Brescia) 
Tel +39 0364.433465
www.incisionirupestri.com
riservaincisioni.museo@arterupestre.it

DARFO BOARIO TERME 
Castello di Gorzone
Località Castello - 25047 Darfo Boario Terme (Brescia) 
Cell +39 348.7947225
www.lontanoverde.it 
lontanoverde@gmail.com

LOZIO 
Castello dei Nobili
25040 Lozio (Brescia) 
Tel. +39 0364.494010 (Comune)
Cell +39 335.315676 (Pro Loco)
www.comune.lozio.bs.it
www.scalve.it/lozio
info@comune.lozio.bs.it
prolocovalledilozio@libero.it

BIENNO
Torre Avanzini, Torre Bontempi,
Torre Mendeni, Torre Rizzieri
Centro Storico - 25040 Bienno (Brescia) 
Tel +39 0364.406002 
Cel +39 345.0484986 (Bienno Turismo) 
www.bienno.info
biennoturismo@gmail.com

PISOGNE
Torre del Vescovo 
Piazza Mercato - 25055 Pisogne (Brescia) 
Tel +39 0364.883011 (Municipio) 
+39 0364.880517 (Pro Loco) 
+ 39 0364.880856 (Biblioteca)
www.comune.pisogne.bs.it
www.prolocopisogne.it
info@comune.pisogne.bs.it
info@prolocopisogne.it

BIENNO
Chiesa di S. Maria Annunciata
Via S. Maria - 25040 Bienno (Brescia) 
Tel +39 0364.40058 (Parrocchia) 
+39 345.0484986 (Bienno Turismo) 
www.bienno.info
biennoturismo@gmail.com

BRENO 
Chiesa di S. Antonio
Piazza S. Antonio - 25043 Breno (Brescia)
Tel +39 0364.22207 (Parrocchia)
+39 0364.22970 (Pro Loco)
www.prolocobreno.info
info@prolocobreno.info

CAPO DI PONTE
Pieve di San Siro 
Fraz. Cemmo 
25044 Capo di Ponte (Brescia) 

Monastero di San Salvatore 
Via Monastero 
25044 Capo di Ponte (Brescia) 

Per informazioni 
Agenzia Turistico Culturale Comunale di Capo di Ponte 
Via Nazionale, 1 
25044 Capo di Ponte (Brescia) 
Tel +39 0364.42104 
Cell +39 334.6575628 
www.capodiponte.eu
agenzia.capodiponte@libero.it

CERVENO
Santuario della Via Crucis
Piazza Roma, 6 - 25040 Cerveno (Brescia) 
Tel +39 0364.330227
www.lecapeledicerveno.it

CIVIDATE CAMUNO 
Chiesa di S. Stefano 
25040 Cividate Camuno (Brescia) 
Tel +39 0364.344300 (Parrocchia) 
+39 0364.341244 (Pro Loco) 
+39 0364.340383 (Comune)
www.cividatecamuno.gov.it
info@comune.cividate-camuno.bs.it
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DARFO BOARIO TERME 
Chiesa di S. Maria del Restello
Fraz. Erbanno – 25047 Darfo Boario Terme (Brescia) 
Tel +39 0364.541106 (Municipio) 
www.darfoboarioterme.gov.it

ESINE
Chiesa di S. Maria Assunta
Via Leutelmonte - 25040 Esine (Brescia)
Tel +39 0364.360536 (Parrocchia)
+39 0364.466156 (Pro Loco)
www.comune.esine.bs.it
info@comune.esine.bs.it

PIANCOGNO
Santuario Annunciata 
Piazza S. Francesco, 1 
25052 Piancogno (Brescia) 
Tel +39 0364.45005 
www.santuarioannunciata.net
info@santuarioannunciata.net 

PISOGNE
Chiesa di S. Maria della Neve 
Via Antica Valeriana 
25055 Pisogne (Brescia) 
Tel +39 0364.86535 (Parrocchia) 
+39 0364.880517 (Pro Loco) 
www.prolocopisogne.it
info@parrocchiapisogne.org 
info@prolocopisogne.it

PONTE DI LEGNO 
Chiesa di S. Apollonio 
Fraz. Pezzo - 25056 Ponte di Legno (Brescia) 
Tel +39 0364.91223 (Parrocchia) 
+39 0364.929800 (Comune)
www.comune.ponte-di-legno.bs.it
info@comune.ponte-di-legno.bs.it

VEZZA D’OGLIO 
Chiesetta di S. Clemente
Loc. Tù – 25059 Vezza d’Oglio (Brescia) 
Tel +39 0364.779538 (Parrocchia)
 + 39 0364.76131 (Pro Loco)
www.comune.vezza-d-oglio.bs.it
www.vezzadoglioturismo.it
info@comune.vezza-d-oglio.bs.it

ARTOGNE 
Museo della Stampa
“Il Segno Tipografico” Ludovico Pavoni
Via Concordia, 2 - 25040 Artogne (Brescia)
Cell +39 349.4396589 
www.museotipografico.it
www.museidivallecamonica.it
info@museotipografico.it

BERZO INFERIORE 
Casa - Museo del Beato Innocenzo
Via del Redentore - 25040 Berzo Inferiore (Brescia)
Tel +39 0364.40105 (Parrocchia) 
www.beatoinnocenzo.it
parrocchia@beatoinnocenzo.it

BIENNO
Museo Etnografico del ferro, delle arti e delle 
tradizioni popolari/ Fucina Museo di Bienno
Via Artigiani, 13 - 25040 Bienno (Brescia)
Tel +39 0364.406002
+39 345.0484986 (Bienno Turismo)
www.bienno.info
www.museidivallecamonica.it
biennoturismo@gmail.com

Mulino Museo 
Via Glere - 25040 Bienno (Brescia)
Tel +39 0364.406002
+39 345.0484986 (Bienno Turismo)
www.bienno.info
biennoturismo@gmail.com

BORNO
Museo Fotografico Simone Magnolini
Piazza Roma - 25042 Borno (Brescia)
Tel +39 0364.41000 (Municipio) 
+39 0364.41022 (Pro Loco)
www.magnolinifotografo.altervista.org
www.bornoturismo.it

BRAONE 
La Via della Pietra e la lavorazione del granito 
25040 Braone (Brescia)
Tel +39 0364.434043
www.comune.braone.bs.it
info@comune.braone.bs.it

BRENO
Camus | Museo Camuno
c/o Palazzo della Cultura, Via Garibaldi, 8
25043 Breno (Brescia)
Tel +39 0364.324099
www.vallecamonicacultura.it
www.museidivallecamonica.it
camus@cmvallecamonica.bs.it

Museo Nostalgia Club
Via Tassara, 11 - 25043 Breno (Brescia)
Tel +39 0364.321055
www.nostalgiaclub.com
info@nostalgiaclub.com
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CEDEGOLO
Musil | Museo dell’Energia Idroelettrica
di Valcamonica
Via Roma, 48 - 25051 Cedegolo (Brescia)
Tel +39 0364.61196
www.musilcedegolo.it
www.museidivallecamonica.it
fondazione@musil.bs.it
museodellenergia@gmail.com
segreteria@inexodus.it

CERVENO
Casa Museo di Cerveno
Vicolo Sonvico - 25040 Cerveno (Brescia)
Tel +39 0364.434012 (Municipio)
www.comune.cerveno.bs.it
www.museidivallecamonica.it
info@comune.cerveno.bs.it

Mulì de Me’s 
25040 Cerveno (Brescia)
Tel +39 0364.434012 (Municipio)
www.comune.cerveno.bs.it
info@comune.cerveno.bs.it

CORTENO GOLGI
Museo Camillo Golgi 
Via Brescia, 1- 25040 Corteno Golgi (Brescia)
Tel +39 0364.740401 (Municipio)
Cell. +39 340.3602512 (Municipio)
www.museogolgi.it 
www.museidivallecamonica.it
info@museogolgi.it 

DARFO BOARIO TERME 
Museo degli Alpini
Via Fucine, 60 - 25047 Darfo Boario Terme (Brescia)
Tel +39 0364.541106 (Direttore)
+39 0364.534209 (Gestore)
www.museoalpinidarfo.it
sport@darfoboarioterme.net
manellamar@gmail.com

EDOLO
Centrale Idroelettrica di
Pompaggio Avio-Enel 
25048 Edolo (Brescia)
Tel +39 0364.622179 (Cooperativa Inexodus)
www.turismoedolo.it
www.inexodus.it 
segreteria@inexodus.it

LOSINE
Calchera di Losine 
25050 Losine (Brescia)
Tel +39 0364.330223 (Municipio) 
www.comune.losine.bs.it
info@comune.losine.bs.it

LOZIO 
Casa Museo della Gente di Lozio
Contrada dei Nobili - 25040 Villa di Lozio (Brescia)
Tel +39 0364.94010 (Municipio)
Cell +39 335.315676 (Pro Loco)
www.comune.lozio.bs.it
www.museidivallecamonica.it
www.scalve.it/lozio
info@comune.lozio.bs.it - prolocovalledilozio@libero.it

MALEGNO 
Civico Museo Etnografico
del Ferro e delle Fudine 
Via S. Antonio, 22/a - 25053 Malegno (Brescia)
Tel +39 0364.344485
www.comune.malegno.bs.it
www.museidivallecamonica.it
info@comune.malegno.bs.it

MALONNO 
Forno Fusorio 
250540 Malonno (Brescia)
Cell +39 320.1165903 (Presidente Pro Loco)
www.comune.malonno.bs.it
info@comune.malonno.bs.it

NIARDO 
Centro Culturale Intercomprensoriale 
Casa del Beato Innocenzo
Via Sommavilla,12 – 25050 Niardo (Brescia)
Tel +39 0364.330277 (Cooperativa Il Rododendro) 
Cell +39 339.4589941 | +39 393.9390109
ilrododendro@gmail.com

ONO SAN PIETRO 
Calchera di Ono San Pietro 
250540 Ono San Pietro (Brescia)
Tel +39 0364.434490 (Municipio)
www.comune.ono-san-pietro.bs.it
info@comune.ono-san-pietro.bs.it

OSSIMO 
Museo Etnografico Ossimo Ieri
Via Marconi, 1 - 25050 Ossimo (Brescia)
Tel +39 0364.310344
www.zerla.it 
www.museidivallecamonica.it
giancarlo@zerla.it

PONTE DI LEGNO 
Museo Parrocchiale d’Arte Sacra
Piazza Paolo VI – 25056 Ponte di Legno (Brescia)
Tel +39 0364.91223 
www.comune.ponte-di-legno.bs.it
info@comune.ponte-di-legno.it
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SAVIORE DELL’ADAMELLO 
Museo Etnografico d’arte contadina
(aperto solo in estate)
Via San Marco, 19 - 25050 Saviore dell’Adamello (Brescia) 
Tel +39 0364.634131 
www.comune.saviore-delladamello.bs.it
info@comune.saviore-delladamello.bs.it

Mulino con mostra di piante officinali 
25050 Saviore dell’Adamello (Brescia) 
Tel +39 0364.634506 (Proprietario del Mulino)
www.comune.saviore-delladamello.bs.it
info@comune.saviore-delladamello.bs.it

SELLERO
Mulino del Re
25050 Sellero (Brescia) 
Tel +39 0364.637009 (Municipio) 
www.comune.sellero.bs.it
info@comune.sellero.bs.it

Le Tre Torri
25050 Sellero (Brescia) 
Tel +39 0364.637009 (Municipio) 
www.comune.sellero.bs.it
info@comune.sellero.bs.it

TEMù
Museo della Guerra Bianca 
Via Roma, 40 - 25050 Temù (Brescia) 
Tel +39 0364.94617 
Cell +39 334.6487127 
www.museoguerrabianca.it
www.comune.temu.bs.it
www.museidivallecamonica.it
info@museoguerrabianca.it

VIONE
Museo Etnografico
“L Zuf - Alta Valle Camonica” 
Via Dr. Italo Tognali, 1 
25050 Vione (Brescia) 
Tel +39 0364.94346 
(Direttore Dino Marino Tognali)
www.comune.vione.bs.it 
www.museidivallecamonica.it
info@comune.vione.bs.it

Sistema Musei di Valle Camonica
P.zza Tassara, 3 - 25043 Breno (Brescia)
Tel. +39 0364324011
www.museidivallecamonica.it
distrettoculturale@cmvallecamonica.bs.it
elena.turetti@cmvallecamonica.bs.it
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RETE NATURA
DI VALLE CAMONICA
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ALTA VALLE CAMONICA 
Parco Nazionale dello Stelvio
Via De Simoni, 42 - 23032 Bormio (Sondrio) 
Tel +39 0342.900811
www.stelviopark.it
info@stelviopark.it 
info.lo@stelviopark.it

ALTA - MEDIA
VALLE CAMONICA 
Parco dell’Adamello
c/o Comunità Montana di Valle Camonica 
Piazza Tassara, 3 - 25043 Breno (Brescia) 
Tel +39 0364.324011 
www.parcoadamello.it
info@parcoadamello.it

CETO – CIMBERGO – PASPARDO
Riserva Naturale Incisioni Rupestri
di Ceto, Cimbergo e Paspardo
Via Piana - 25040 Ceto (Brescia)
Tel +39 0364.433465
www.arterupestre.it
www.incisionirupestri.com
www.vallecamonicaunesco.it
riservaincisioni.museo@arterupestre.it

CIVIDATE CAMUNO
Parco Sovraccomunale del Barberino
c/o Comune di Cividate Camuno,
Piazza Fiamme Verdi, 12
25040 Cividate Camuno (Brescia)
Tel +39 0364.347807
www.cividatecamuno.gov.it
info@comune.cividate-camuno.bs.it

CORTENO GOLGI
Riserva Naturale
Regionale delle Valli di Sant’Antonio
c/o Comune di Corteno Golgi, 
Piazza Venturini, 1 
25040 Corteno Golgi (Brescia) 
Tel +39 0364.740410 
www.vallidisantantonio.it
info@vallidisantantonio.it 

DARFO BOARIO TERME
ANGOLO TERME
Parco Locale di Interesse Sovracomunale 
del Lago Moro, Luine e Monticolo
c/o Comune di Angolo Terme, 
Piazza Alpini, 2 
25040 Angolo Terme (Brescia) 
Tel +39 0364.548012 | +39 0364.548444 
www.comune.angolo-terme.bs.it
info@comune.angolo-terme.bs.it

FORESTE DI LOMBARDIA 
ERSAF Lombardia 
Piazza Tassara, 3 - 25043 Breno (Brescia) 
Tel +39 0364.322341 
www.ersaf.lombardia.it
breno@ersaf.lombardia.it 

GIANICO - ESINE
BERZO INFERIORE - BIENNO 
Foresta Demaniale della Val Grigna 

BORNO 
Parco Naturale dei Boschi del Giovetto 

ONO S. PIETRO 
Foresta Regionale dei Legnoli 

VAL DI SCALVE 
Foresta della Val di Scalve
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SAPORI DI
VALLE CAMONICA

BRENO 
Sapori di Valle Camonica
c/o Comunità Montana di Valle Camonica, Ufficio Agricoltura
Piazza Tassara, 3 - 25043 Breno (Brescia)
Tel +39 0364.324019
uff.agricoltura@cmvallecamonica.bs.it
www.saporidivallecamonica.it

Consorzio per la tutela del formaggio 
Silter Camuno - Sebino
Via Aldo Moro, 28 - 25043 Breno (Brescia)
Tel +39 0364.22386
consorziosilter@gmail.com

PASPARDO
Consorzio della Castagna
Piazza P. Marcolini, 13 - 25050 Paspardo (Brescia)
Tel +39 0364.486010
www.consorziocastagna.eu
info@consorziocastagna.eu 

BRESCIA
Consorzio Tutela Vini IGT Valcamonica
Viale della Bornata, 110 - 25123 Brescia (Brescia)
Tel +39 030.364755
www.entevinibresciani.it
ufficio@entevinibresciani.it

www.saporidivallecamonica.it



Valle Camonica, la Valle dei Segni

75

ATTIVITà RICREATIVE
E SPORTIVE
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BORNO
Funivia Boario Terme - Borno S.P.A
Via Funivia, 28 - 25042 Borno (Brescia)
Tel +39 0364.310295
www.funiviaborno.com
info@funiviaborno.com

PIANCAMUNO – ARTOGNE
Montecampione Ski Area
c/o Condominio La Splaza
Via Legazzuolo di Montecampione
25040 Artogne (Brescia)
Tel +39 0364.088009
www.montecampioneskiarea.it
info@montecampioneskiarea.it

PISOGNE
Val Palot
Loc. Palot - 25050 Pisogne (Brescia)
Tel +39 0364.888923
www.valpalot.it
info@valpalot.it

TEMù - VEZZA D’OGLIO
- PONTE DI LEGNO - TONALE
Adamello Ski
Via F.lli Calvi, 53
25056 Ponte di Legno (Brescia)
Tel +39 0364.92097
www.adamelloski.com
info@adamelloski.com

APRICA
Aprica Ski Area
c/o IAT Aprica
Corso Roma, 150
23031 Aprica (Sondrio)
Tel +39 0342.746113
www.apricaonline.com
info@apricaonline.com

TREKKING & CLIMBING
Guide Alpine Adamello
Cell +39 340.6142567
www.guidealpineadamello.it
info@guidealpineadamello.it

Conferenza Stabile C.A.I.
Vallecamonica e Sebino
Cell +39 339.1998589
cai-vcs@virgilio.it

GOLF

MONTECAMPIONE
Golf Club Montecampione Alpiaz
Via Panoramica, 71
25040 Artogne (Brescia)
Tel +39 0364.560188
amministrazione@consorzioalpiaz.it

PONTE DI LEGNO
Golf Club Ponte di Legno
Via Risorgimento, 5
25056 Ponte di Legno (Brescia)
Tel +39 0364.900269
www.golfpontedilegno.it
golfpontedilegno@libero.it 

PARCHI DIVERTIMENTO

BORNO
Adventureland Borno
Via Funivia, Località Ogne
25042 Borno (Brescia)
Cell +39 333.3646633
www.adventureland-borno.eu
info@adventureland-borno.eu

DARFO BOARIO TERME
Archeopark
Località Gattaro, 4
25041 Darfo Boario Terme (Brescia)
Tel +39 0364.529552
www.archeopark.net
info@archeopark.net

Adventure Park - Terme di Boario
Piazzale delle Terme, 3
25047 Darfo Boario Terme (Brescia)
Tel +39 0364.525011
www.termediboario.it
info@termediboario.it
avventura@termediboario.it

VEZZA D’OGLIO
Adamello Adventure
Loc. Rie,
25059 Vezza d’Oglio (Brescia)
Cell +39 349.8662828| +39 389.1708955
www.adamelloadventure.it
info@adamelloadventure.it
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PISCINE

DARFO BOARIO TERME
Aquaplanet - Parco Acquatico
Via Rigamonti, 71
25047 Darfo Boario Terme (Brescia)
Tel +39 0364.533796
www.aquaplanetdarfo.it
aquaplanetdarfo@yahoo.it

EDOLO
Centro Sportivo di Edolo
Via A. Morino, 30
25048 Edolo (Brescia)
Tel +39 0364.72123
Cell +39 392.6305354
www.gamteam.it
GAMTeam.Edolo@GAMTeam.it

PONTE DI LEGNO
Piscina Ponte di Legno
Viale Venezia, 56
25056 Ponte di Legno (Brescia)
Tel +39 0364.91618
piscinepontedilegno@leaenassd.it

LOVERE
Piscine di Lovere
Via G.Paglia, 3/a
24065 Lovere (Bergamo)
Tel +39 035.960466
www.piscinedilovere.it
piscine@portoturisticodilovere.it

TERME E SPA

ANGOLO TERME
Terme di Angolo
Viale Terme, 53
25040 Angolo Terme (Brescia)
Tel +39 0364.548244
www.termediangolo.it
info@termediangolo.it

DARFO BOARIO TERME
Terme di Boario
Piazzale delle Terme, 3
25047 Darfo Boario Terme (Brescia)
Tel +39 0364.525011
www.termediboario.it
info@termediboario.it
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RIFUGI

ASSORIFUGI
Associazione Gestori rifugi di
Valle Camonica e Lombardia
www.rifugi.lombardia.it
info@rifugi.lombardia.it

OSTELLI

ANGOLO TERME
Ostello Angolo da scoprire
Via Bregno, 1 - 25040 Mazzunno di Angolo Terme (Brescia)
Cell +39 347.0504557 (Bruna) |+39 348.9895189 (Gabriella)
www.angolodascoprire.it
info@angolodascoprire.it

BRENO
Casthello Ostello
Via Corno Cerreto - 25043 Breno (Brescia)
Tel +39 0364.327992 | Cell +39 347.6723193
www.ostellodivallecamonica.com
ostellodivallecamonica@gmail.com

CIMBERGO
Ostello di Cimbergo
Via Marconi, 8 - 25050 Cimbergo (Brescia)
Tel +39 0364.486010 | Cell +39 342.1799477
www.consorziocastagna.eu
info@consorziocastagna.eu

CEVO
Casa del Parco Adamello di Cevo
Centro di Educazione Ambientale
Via Roma, Località Canneto - 25040 Cevo (Brescia)
Tel +39 0364.634167 | Cell +39 345.8573725
www.casadelparco.eu
info@essetiesse-srl.it

ONO SAN PIETRO
Ostello Centro Vacanze Concarena
Piazza Roma, 6/8 - 25040 Ono San Pietro (Brescia)
Tel +39 0364.433038 | Cell +39 333.2312969 
www.centroconcarena.it
info@centroconcarena.it

PAISCO LOVENO
La Foresteria del Giardino
Centro di Educazione Ambientale
Via Nazionale, 74 - 25050 Paisco Loveno (Brescia)
Tel +39 0364.636160 | Cell +39 328.2278539
www.foresteriagiardino.it
foresteriagiardino@libero.it

RIFUGI
E OSTELLI

PASPARDO
Casa Vacanze Paspardo
Via C. Bertolotti, 13 - 25050 Paspardo (Brescia)
Tel +39 0364.48025
www.comune.paspardo.bs.it
info@comune.paspardo.bs.it 

Ostello del Pittore
Via C. Bertolotti, 11 - 25050 Paspardo (Brescia)
Tel +39 0364.48372 | Cell +39 338.8542786
www.ostellodelpittore.it
info@ostellodelpittore.it

VEZZA D’OGLIO
Casa del Parco
Centro di Educazione Ambientale
Via Nazionale, 132 - 25059 Vezza d’Oglio (Brescia)
Tel +39 0364.76165 | Cell +39 349.8662828
www.alternativaambiente.com
alternativaambiente@gmail.com
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FORZE DELL’ORDINE
Soccorso pubblico di emergenza Tel. 113
Carabinieri Tel. 112
Vigili del fuoco Tel. 115
Guardia di finanza Tel. 117
Servizio antincendi boschivo Tel. 1515

SANITà
Emergenza sanitaria Tel. 118

Pronto Soccorso (Esine) Tel. +39 0364466422
 Tel. +39 0364466424
 Tel. +39 03643691 (centralino)

Pronto Soccorso (Edolo) Tel. +39 03647721

Numero Verde per Farmacie di turno Tel. 800240263

SOCCORSO STRADALE
Soccorso stradale - Aci Tel. 116

GUARDIA MEDICA

EDOLO
Piazza Donatori di Sangue
c/o Ospedale Tel. +39 03647721

PIAMBORNO
Via Nazionale, 45 Tel. +39 03643691

PONTE DI LEGNO
Piazzale Europa, 1 Tel. +39 3662267151

GUARDIA MEDICA TURISTICA INVERNALE
BORNO
Piazza Umberto I Tel. +39 3476179023

MONTECAMPIONE
c/o Condominio La Splaza
(Partenza Impianti) Tel. +39 3342654060

PONTE DI LEGNO
Piazzale Europa, 1 Tel. +39 3662267151

SOCCORSO ALPINO
BRENO
Via Sammaione, 8 Tel. +39 036421000

EDOLO
Via Morino (Loc. Vascone Enel) Tel. +39 036472111

ESINE
Via Alboi Tel. +39 0364361264

PONTE DI LEGNO
Via Strada Statale n°42 del Tonale Tel. +39 0364900678

CARABINIERI
ARTOGNE
Via Caduti Resistenza, 13 Tel. +39 0364598286

BRENO
Via Folgore, 2  Tel. +39 0364322800

CAPO DI PONTE
Via Prat de Paie, 2  Tel. +39 036442002

CEDEGOLO
Piazza Mercato, 13  Tel. +39 0364630612

CEVO
Via Marconi, 31  Tel. +39 0364633002

DARFO BOARIO TERME
Piazzale Medaglie d’Oro, 7 Tel. +39 0364531104
 Tel. +39 0364533652

EDOLO
Via Treboldi, 45  Tel. +39 036471122

ESINE
Via Alboi, 10  Tel. +39 0364466649

PIANCOGNO
Via Giardino, 38  Tel. +39 0364466466

PISOGNE
Via Manella, 1  Tel. +39 0364880523

PONTE DI LEGNO
Viale Venezia, 66  Tel. +39 036491222

VEZZA D’ OGLIO
Via Nazionale, 43/a Tel. +39 036476831

VIGILI DEL FUOCO
BRENO
Via Sammaione

DARFO BOARIO TERME
Via S. Martino (Fraz. Erbanno)

EDOLO
Via Gelpi, 33

PONTE DI LEGNO
Viale Venezia

VEZZA D’ OGLIO
Via Nazionale, 134

COMUNITà MONTANA DI VALLE CAMONICA
(Servizio Cultura e Valorizzazione del Territorio)
P.zza Tassara, 3
25043 BRENO
Tel. +390364324011 
Fax +39036422629
distrettoculturale@cmvallecamonica.bs.it
www.cmvallecamonica.bs.it

DISTRETTO CULTURALE DI VALLE CAMONICA
Cittàdella Cultura di Capo di Ponte
(Organi centrali, uffici operativi, laboratori,
Centro Operativo Sistema Musei di Valle Camonica)
Via Marconi
25044 CAPO DI PONTE
Tel. +390364324090 
Fax +390364324091
cittadellacultura@cmvallecamonica.bs.it
www.vallecamonicacultura.it

B.I.M.
di Valle Camonica

Comunità Montana
di Valle Camonica
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