La Valle Camonica è un territorio di racconti: per migliaia di anni gli uomini hanno lasciato qui,
sulla pietra di queste montagne, il segno della loro presenza, di un passaggio, di un incontro.
Qui, in Valle Camonica, chiunque può incontrare un segno.
È la meta per chi ricerca le origini, dove ci si appassiona per i simboli dell’arte rupestre.
È la valle dei sentieri, tra il bianco dell’Adamello e il verde dei boschi e dei pascoli d’alta quota.
È un arcipelago di Parchi naturali e di panorami esclusivi.
È un territorio di tradizioni antiche, di streghe e di saperi contadini, di guerre e di eroi per la
Libertà, di lavoro artigiano, di emigrazione e di miniere.
In Valle Camonica chiunque può trovare il racconto della propria storia, perché qui è la Valle dei Segni.

http://retenatura.parcoadamello.it

Venire in Valle Camonica vuol dire anche
lasciarsi completamente avvolgere dalla
natura e dallo sport, per la presenza di moderni
impianti di risalita e di un paesaggio variegato
che consente escursioni e passeggiate all’aria
aperta, grazie agli stupendi ambienti naturali
racchiusi nella Rete Natura di Valle Camonica,
quasi il 60% del territorio vallivo, in cui
dominano, per importanza e ampiezza, i Parchi
dell’Adamello e dello Stelvio.

L’AMBIENTE NATURALE
E LE AREE PROTETTE
La 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, nato con lo
scopo di conservare e proteggere l’ambiente
montuoso del gruppo dell’Ortles – Cevedale.
Il parco, sorto nel 1935 si sviluppa lungo un
ampio sistema di valli (la parte camuna del
parco è costituita dalla Val Grande, le Valli di
Canè, delle Messi e di Viso) 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. I
paesaggi del parco sono caratterizzati dai vasti
boschi di conifere in cui dominano il peccio,
il larice e il cembro, rimpiazzati, nelle zone
calcaree, dal pino mugo. Salendo di quota il
bosco lascia posto alle praterie e, ancor più
su, ai macereti, alle nevi e ai ghiacci perenni.
Ricchissima la flora che comprende diverse
specie endemiche. Altrettanto ricca è la fauna:
gli ungulati (ad es. cervo e stambecco), i grandi
rapaci (aquila reale e gipeto), la marmotta, i
galliformi alpini (come pernice bianca e gallo
forcello) sono solo alcuni degli animali più
caratteristici e di più facile osservazione del
Parco.

Parco Nazionale dello Stelvio

Comitato di Gestione per la Regione
Lombardia
Via De Simoni, 42 - 23032 Bormio (So)
Tel. +39 0342900811 - Fax +39 0342900899
www.stelviopark.it - info.lo@stelviopark.it

ll Parco dell’Adamello nelle Alpi Retiche,
comprende tutto il versante lombardo del
gruppo dell’Adamello, zona ubicata nella
porzione nord-orientale della provincia di
Brescia. Si estende dal Passo del Tonale a quello
di Crocedomini; a est il Parco ha per limite il
confine regionale tra Lombardia e Trentino,
a ovest il suo confine si mantiene poco al di
sopra della sponda sinistra dell’Oglio, il quinto
fiume italiano per la sua lunghezza. Il Parco
dell’Adamello funge da ponte tra i due parchi
che gli sono limitrofi: al suo limite orientale
si trova il Parco trentino Adamello-Brenta,
al limite settentrionale il Parco dello Stelvio,
a sua volta limitrofo del Parco Nazionale
svizzero dell’Engadina. In tal modo si è venuta a
costituire nel cuore dell’Europa un’area protetta
di 250.000 ettari, la più grande delle Alpi e tra
le più affascinanti. Il Gruppo dell’Adamello,
sede del ghiacciaio più vasto d’Italia, presenta
una conformazione a raggiera, per cui dai
ghiacciai centrali dell’acrocoro culminante si

dipartono creste e catene montuose che, a loro
volta, si articolano nei sottogruppi lombardi del
Baitone, del Frisozzo e del Blumone. I castagneti
ed una flora lussureggiante caratterizzano il
fondovalle fino ad una quota di circa 1.000 m.,
superata la quale i boschi di latifoglie lasciano
spazio a quelli di conifere (soprattutto peccete
e lariceti). Oltre si estende la fascia degli arbusti
nani e contorti, quasi prostrati al suolo. Verso i
2.300 m. si prelude ormai ai pascoli alpini, fino
al limite delle nevi perenni, superato il quale
sopravvivono solo muschi, licheni e qualche
specie molto resistente al gelo. La fauna è
tipicamente alpina e da alcuni anni anche
l’orso (Ursus arctos) ha iniziato a frequentare
i versanti del Parco Adamello. É attraversato da
numerosi sentieri 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 che testimoniano le tragiche vicende
della Guerra Bianca. Oltre alla traversata del
Pian di Neve, meta ambita dagli alpinisti più
esperti, vi sono itinerari escursionistici meno
impegnativi e adatti a tutta la famiglia, nonché
alcune mulattiere che si possono percorrere
anche in mountain-bike o in divertenti gite a
cavallo o in groppa ad asini.

Parco dell’Adamello

Piazza Tassara, 3 - 25043 Breno (Bs)
Tel. +39 0364324011 - Fax +39 036422629
www.parcoadamello.it
info@parcoadamello.it

La Riserva delle Valli di Sant’Antonio,
all’estremità orientale delle Alpi Orobie, si
estende per 222 ettari lungo il fondovalle di Val
Brandet e di Val di Campovecchio, solcate dagli
omonimi torrenti, che si riuniscono nel nucleo
di Sant’Antonio nel Comune di Corteno Golgi.
Le ottimali condizioni ambientali e la cura della
zona del Parco attirano un’abbondante fauna
alpina e il nascere di preziose rarità floreali.

La Riserva Naturale di Ceto, Cimbergo e
Paspardo situata nella media Valcamonica,
è stata istituita dalla Regione Lombardia nel
1983 con lo scopo di proteggere una vasta area
in cui sono state individuate rocce istoriate con
incisioni rupestri preistoriche, congiuntamente
ad una serie di importanti elementi archeologici,
geo-morfologici, etnografici e vegetazionali. É
l’area archeologica protetta più grande della
Valcamonica, estendendosi per circa 300
ettari abbracciando i tre paesi di Nadro di
Ceto, Cimbergo e Paspardo. La visita inizia dal
Museo didattico della Riserva con sede a Nadro
(biglietteria, informazioni, servizi, materiali
illustrativi, audio guide) e prosegue in uno
dei numerosi percorsi di visita con accesso da
Nadro di Ceto (per Foppe), da Cimbergo (per
Campanine - Figna) e da Paspardo (per Plas Capitello, In Vall e Sottolaiolo).

Riserva Naturale delle Incisioni
Rupestri di Ceto, Cimbergo e Paspardo
Via Piana - 25040 Ceto (Bs)
Tel. +39 0364433465
Fax +39 0364434418
www.arterupestre.it
www.incisionirupestri.com
www.vallecamonicaunesco.it
riservaincisioni.museo@arterupestre.it

Il Parco Naturale dei Boschi del Giovetto di
Paline, sopra Borno e Azzone, si estende per
650 ettari tra i 1000 e 1950 metri di quota, a
cavallo della dorsale meridionale del massiccio
del Pizzo Camino che divide la Valle di Scalve
dalla Val Camonica. É costituito in gran parte
da boschi d’alto fusto resinosi, intervallati da
radure prative e da pascoli e si caratterizza
per la presenza di numerose specie vegetali
e animali. Si segnala in particolare la formica
rufa lugubris, prezioso insetto che favorisce
il mantenimento e la salute del bosco
proteggendo gli alberi dall’effetto devastatore
di alcuni parassiti, tra i quali la processionaria.
La zona è sempre stata eccezionalmente ricca
di grandi nidi di formica, che essendo una
forte predatrice di altri insetti, contribuisce al
mantenimento in un buono stato di salute dei
boschi in cui vive.

Parco Naturale dei Boschi del Giovetto
ERSAF Lombardia

Parco Comunale delle Doline

Comune di Borno
Piazza Giovanni Paolo II, 1 - 25042 Borno (Bs)
Tel. +39 036441000 - Fax +39 0364310615
www.comune.borno.bs.it
info@comune.borno.bs.it

Il Parco Sovraccomunale del Barberino, si
estende su una superficie di circa 118 ettari ed
è situato nel fondovalle dei comuni di Breno,
Bienno e Cividate Camuno. Il parco nasce con
il duplice intento di tutelare un’area agricola
coltivata a vigne, mais, frutteti e di offrire una
zona dedicata al contatto con la natura grazie
ad un piacevole percorso vita di circa 3 Km
che consente di praticare sport e mantenersi
in forma immersi nel verde e nel silenzio della
natura.

Parco Sovraccomunale del Barberino
Comune di Cividate Camuno
Piazza Fiamme Verdi, 12
25040 Cividate Camuno (Bs)
Tel. +39 0364347807 - Fax +39 0364347824
www.cividatecamuno.gov.it
info@comune.cividate-camuno.bs.it

La Foresta di Lombardia Val di Scalve si
estende per 631 ettari sul versante destro
orografico della Val di Scalve in prossimità
del confine con la Valle Camonica nel Comune
di Angolo Terme. Paesaggisticamente la valle
è caratterizzata da versanti ripidi in roccia
carbonatica, capace di dar vita a morfologie
suggestive con avvallamenti, forre e falesie.
Degno di particolare valore è anche il percorso
escursionistico che attraversa uno dei maggiori
giacimenti fossiliferi carbonatici lombardi.

Foresta di Lombardia Val di Scalve

ERSAF Lombardia
Piazza Tassara, 3 - 25043 Breno (Bs)
Tel. +39 0364322341 - Fax +39 0364322359
www.ersaf.lombardia.it
breno@ersaf.lombardia.it
Comune di Angolo Terme
Tel. +39 0364548012

Centro di Educazione Ambientale del
Giardino Botanico Alpino “Vivione”

Associazione Naturalistica “Il Rododendro”
c/o Consorzio Forestale Valle Allione
Via Nazionale, 74 - 25050 Paisco Loveno (Bs)
Tel. +39 0364636160 - Fax +39 0364636160
www.consorzioallione.it
consorzioallione@tiscalinet.it

Foresta Demaniale della Val Grigna

ERSAF Lombardia
Piazza Tassara, 3 - 25043 Breno (Bs)
Tel. +39 0364322341 - Fax +39 0364322359
www.ersaf.lombardia.it
breno@ersaf.lombardia.it

Il Parco del Lago Moro è un Parco Locale
di Interesse Sovracomunale costituito
tra le amministrazioni di Angolo Terme e
Darfo Boario Terme. La maggior attrattiva
è l’omonimo laghetto che costituisce una
perla preziosa del paesaggio della bassa Valle
Camonica. Con il pittoresco abitato di Capo di
Lago, è meta di quanti prediligono il silenzio
e la distensione nelle stagioni meno calde,
mentre d’estate è assai frequentato da quanti
amano tuffarsi nello specchio lacustre o uscire
per una gita in barca. La zona del piccolo lago
è scarsamente abitata e proprio per questo
conserva un eccezionale panorama e un
suggestivo ambiente naturale poco intaccato
dalla presenza dell’uomo. Le sue pareti di
roccia quarzosa bruno rossastra (verrucano
lombardo, localmente noto come pietra simona)
sono ripide e scendono immediatamente in
profondità (tale morfologia è dovuta all’azione
erosiva dei ghiacciai che lo formarono),
favorendo la colorazione piuttosto scura delle
acque. 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).
Oltre all’interesse naturalistico, il Parco riveste
importanza culturale per le antiche tradizioni
conservate al suo interno. Un po’ ovunque
sono sparse rocce incise: alcune riportano
manifestazioni preistoriche, altre d’epoca
cristiana e moderna. 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 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.

Parco Locale di Interesse
Sovracomunale del Lago Moro

Comune di Angolo Terme
Piazza Alpini, 2 - 25040 Angolo Terme (Bs)
Tel. +39 0364548012 - Fax +39 0364548967
www.comune.angolo-terme.bs.it
info@comune.angolo-terme.bs.it

Nelle vicinanze

Riserva Regionale Piramidi di Zone

Comune di Zone
Via Monte Guglielmo, 42 - 25050 Zone (Bs)
Tel. +39 0309870913 - Fax +39 0309880167

Il Parco dell’Alto Sebino, ricade nell’ambito
amministrativo dei Comuni di Bossico, Castro,
Costa Volpino, Lovere, Pianico, Rogno, Sovere,
con l’aggiunta, dei Comuni di Fonteno, Riva di
Solto e Solto Collina, tutti facenti parte della
Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi. Il
territorio interessato dal Parco presenta una
mescolanza di ambienti con vocazioni che
vanno dal naturale al turistico per giungere ad
attività di tipo agro-silvo-pastorale.

Il Parco dell’Alto Sebino

Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi
Via del Cantiere, 4 - 24065 Lovere (Bg)
Tel. +39 0354349811 - Fax +39 0354349833
www.cmlaghi.bg.it - info@cmlaghi.bg.it

La Valle Camonica offre numerose strutture didattiche con l’obiettivo di avvicinare alla campagna
e alla cultura del territorio rurale per lo più il target della scuola dell’obbligo, in modo da farlo
entrare in contatto con i prodotti agroalimentari per capirne il ciclo produttivo e al tempo stesso
apprezzare e valorizzare il contesto naturale e paesaggistico che contraddistingue il territorio.
Ecco perché in questi ultimi anni sono nate realtà che, consapevoli di tale patrimonio, grazie
all’ausilio di personale debitamente formato e specializzato, consentono agli alunni di vivere
un’esperienza emozionale a completo contatto con la natura.

Numerosi sono i rifugi ed i ristori che nel territorio della Valle Camonica offrono un sicuro punto
di riferimento per gli escursionisti.

Per gli appassionati di arrampicata, la Valle Camonica, dispone di numerose strutture attrezzate di varia
difficoltà che consentono un allenamento in sicurezza. 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 scorgere alcuni sassi con graffiti, soprattutto nei pressi del Monticolo.

Via Pietralunga, 6 - 25040 Angolo Terme (Bs)
Tel. +39 0364549000 - alemar@globalnet.it

Via Plan, 110
Montecampione (1450 m)
Tel. +39 0364589167
Tel. +39 0364563008

Campo Tres

(Villaggio di Valpaghera)
25040 Ceto (Bs)
Tel. +39 0364433281
www.campotres.it - camptres@tin.it
info@campotres.it
(Casa di Cimbergo
Durante il periodo invernale)
25050 Cimbergo (Bs)
Tel. +39 0364486014
www.campotres.it - camptres@tin.it
info@campotres.it

Fattoria Didattica San Faustino
Loc. San Faustino - 25040 Ceto (Bs)
Tel. +39 0364433022
Fax +39 0364433022
Cell. +39 3281932486
www.agriturismosanfaustino.com
info@agriturismosanfaustino.it

Casa del Parco Adamello di Cevo
(Località Canneto)
Via Roma, - 25040 Cevo (Bs)
Tel. +39 0364634167
Cell. +39 3458573725
www.casadelparco.eu
info@essetiesse-srl.it

Casa G.I.A.N Arcobaleno Lozio

Gruppo Italiano Amici della Natura
Via Adua, 5 - 25040 Villa di Lozio (Bs)
Tel. +39 0364494220 / +39 0364340697
Cell. +39 3282748657
www.voli.bs.it/gian - gian.casaarcobaleno@libero.it

Centro di Educazione Ambientale del
Giardino Botanico Alpino “Vivione”
Associazione Naturalistica “Il Rododendro”
c/o Consorzio Forestale Valle Allione
Via Nazionale, 74 - 25050 Paisco Loveno (Bs)
Tel. +39 0364636160 - Fax +39 0364636160
www.consorzioallione.it
consorzioallione@tiscalinet.it

Centro Educazione Ambientale (C.E.A)
(Frazione Fraine)
Via Don Salodini, - 25055 Pisogne (Bs)
Tel. +39 0364888772
www.ceafraine.it - info@ceafraine.it

Casa Rifugio Alexander Langer

Gruppo Italiano Amici della Natura
Via Guaini, 12 - 25050 Saviore dell’Adamello (Bs)
Tel. +39 0364634664 - Cell. +39 3356871116
www.amicidellanaturasaviore.org
amnat@libero.it

Casa del Parco Adamello
di Vezza d’Oglio

Azienda Agricola
Roncadizza Lumaghera

Alternativa Ambiente
Via Nazionale, 132 - 25059 Vezza d’Oglio (Bs)
Tel. +39 036476165 - Fax +39 036476165
Cell. +39 3498662828
www.alternativaambiente.com
sedevezza@parcoadamello.it
alternativaambiente@gmail.com

CRAS del Parco Adamello

Località Fles - 25050 Paspardo (Bs)
Cell. +39 3929276538
a.chiappini@uomoeterritoriopronatura.it

ARTOGNE

Rifugio Al Bait

Loc. Montecampione (1300 m)
Cell. +39 3338261475
mondinifrancesco@libero.it

Rifugio
Baita dello Sciatore

BERZO DEMO

Rifugio Loa

Loc. Loa (1200 m)
Tel. +39 036461317
Cell. +39 3485743225
www.rifugioloa.it
rifugioloa@gmail.com

BORNO

Rifugio Gualtiero Laeng
Loc. Conca Varicla (1760 m)
Tel. +39 03077012253
Cell. +39 3382381283
rifugiolaeng@gmail.com

Rifugio San Fermo

Rifugio Franco Prandini

Loc. Foppe di Braone (2087 m)
Tel. +39 0364434043

Rifugio Maffeo Gheza

Loc. Foppe di Braone (2087 m)
Tel. +39 0364360520
Cell. +39 3384303123

BRENO

Rifugio Crocedomini

Passo Crocedomini (1895 m)
Tel. +39 0364310425
Cell. +39 3475513358
www.rifugiopassocrocedomini.it
info@rifugiopassocrocedomini.it

Rifugio Albergo
Bazena - Tassara

La Riserva naturale Valle del Freddo è posta
geograficamente nell’alta Val Cavallina tra il
Laghetto di Gaiano, il Monte Clemo (800 m.)
ed il Monte Nà (708 m.). Il notevole interesse
naturalistico di quest’area è dovuto alla
presenza di oltre trenta specie vegetali con
caratteristiche della flora alpina (stella alpina,
anemone alpino, rododendro alpino ecc.).

Rifugio Maria e Franco
Loc. Passo Dernàl (2574 m)
Tel. +39 0364634372

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.

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 70 km da Breno sino
al cospetto della parete Nord dell’Adamello.

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 ottimo per trekker
e aspiranti escursionisti che vogliono mettere
alla prova la loro forma fisica e confrontarsi
con le performance di alcuni dei migliori atleti
del mondo.

Sentiero IV Luglio

Comune di Corteno Golgi
Piazza Venturini, 1 - 25040 Corteno Golgi (Bs)
Tel. +39 0364740410 - Fax +39 0364740460
www.maratonadelcielo.it
info@maratonadelcielo.it

Ultimo, ma non meno importante segnaliamo
anche l’Adamello Supertrail, maratona che
è stata definita “una delle più dure di tutte le
Alpi”. 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.

Adamello Supertrail

Tel. +39 0364880090 - Cell. +39 3474844018
www.adamellosupertrail.it
info@adamellosupertrail.it

Riserva Naturale Valle del Freddo

Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi
Via del Cantiere, 4 - 24065 Lovere (Bg)
Tel. +39 0354349811 - Fax +39 0354349833
www.cmlaghi.bg.it - info@cmlaghi.bg.it

CIMBERGO

Rifugio De Marie

Parchi Avventura
Adventure Park
Terme di Boario

Piazzale delle Terme, 3
25047 Darfo B.T. (Bs)
Tel. +39 0364525011
Fax +39 0364525444
www.termediboario.it
info@termediboario.it

CLUB ALPINO ITALIANO

Rifugio Malga Stain

Loc. Belvedere (1832 m)
Cell. +39 3388542450
www.rifugiomalgastain.it
info@rifugiomalgastain.it

Rifugio Aviolo Sandro Occhi
Lago Aviolo (1930 m)
Tel. +39 036476110
Cell. +39 3387503600
www.rifugioaviolo.it
rifugioaviolo@virgilio.it

ESINE

Rifugio Budec

Loc. Budec (1322 m)
Tel. +39 0364360779

GIANICO

Rifugio A.N.A.

Loc. Monte Cimosco (1825 m)
Tel. +39 0364560949

ONO SAN PIETRO

CETO

In Valle Camonica, inoltre corre l’itinerario
escursionistico della Via Valeriana. Il percorso
inizia a Pisogne a nord del Lago d’Iseo e arriva
fino a Edolo dove si biforca: da una parte
prosegue fino all’Aprica, dall’altra, invece, porta
sino al Passo del Tonale. L’itinerario è stato
realizzato ripercorrendo il più fedelmente
possibile il tracciato di una antica strada
la cui origine potrebbe risalire al generale
Gaio Publio Licinio Valeriano. Alcuni studiosi
ritengono, infatti, che questa Via risalga al
periodo medioevale e che il suo nome derivi da
“Vallesiana” – cioè strada di Valle.

Loc. Lago Venerocolo (2550 m)
Tel. +39 0364906209
Cell. +39 3395236327
rifugiogaribaldi@libero.it

BRAONE

Loc. Lago della Vacca (2367 m)
Tel. +39 0365903001
Cell. +39 337441650
www.rifugiotitasecchi.it
bade@rifugiotitasecchi.it

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.

Rifugio Giuseppe Garibaldi

MONNO

Rifugio Tita Secchi

PERCORSI
NELLA NATURA

EDOLO

Loc. Conca di San Fermo (1868 m)
Tel. +39 0364311704
Cell. +39 3482449689
www.caiborno.it
caiborno@virgilio.it

Loc. Bazena (1804 m)
Tel. +39 0364310777
www.rifugiobazena.it
hotel2magnolie@alice.it

ERSAF Lombardia
Piazza Tassara, 3 - 25043 Breno (Bs)
Tel. +39 0364322341 - Fax +39 0364322359
www.ersaf.lombardia.it
breno@ersaf.lombardia.it

La Riserva naturale delle piramidi di
erosione di Zone, in località Cislano, offre
un panorama più unico che raro. Le cosiddette
“piramidi” sono una vera opera d’arte della
natura. Si tratta di un fenomeno d’erosione
su un terreno morenico in forte pendenza,
causato dal passaggio dell’acqua. Il risultato è
impressionante: grosse formazioni di roccia,
dalla forma di coni rovesciati, con piccoli massi
sulla sommità. I massi funzionano un po’ da
ombrello e, quando cadono, le piramidi si
consumano molto velocemente, fino a trovare
altro masso per cappello e fermarsi un po’ più
in basso. Esiste un unico percorso, lungo circa
1 km e di facile percorrenza.

PALESTRE
DI ARRAMPICATA

Loc. Roncadizza (Fraz. Pellalepre)
25047 Darfo Boario Terme (Bs)
Tel. +39 0364532695
Fax +39 0364532695
Cell. +39 3393755725
www.lumaghera.it
info@lumaghera.it

Foresta Regionale dei Legnoli

Comune di Corteno Golgi
Piazza Venturini, 1 - 25040 Corteno Golgi (Bs)
Tel. +39 0364740410 - Fax +39 0364740460
www.vallidisantantonio.it
info@vallidisantantonio.it

Il Centro di Educazione Ambientale del
Giardino Botanico Alpino “Vivione” è
situato nel comune di Paisco Loveno ed è
stato realizzato dal Consorzio Forestale Valle
Allione e inaugurato nel 2001. Il Giardino,
adeguatamente strutturato e attrezzato per
effettuare attività divulgativa e scientifica,
ospita nei suoi 900 mq. circa 250 specie
caratteristiche delle Orobie orientali, suddivise
in 15 settori corrispondenti ad altrettanti
habitat, che partono dai fiori del fondovalle
fino ad arrivare alla flora dei ghiaioni e delle
vallette nivali.

La Foresta Regionale della Val Grigna, si
estende nei Comuni di Berzo Inferiore, Bienno,
Bovegno, Esine, Gianico, tra la quota minima di
1.000 metri e quella massima di 2.207 metri
del Monte Crestoso. La foresta consente la
tutela di numerose specie animali e vegetali
di preziosa rarità quali il gallo cedrone e
l’orso bruno, che da poco è ritornato in Valle
Camonica. Meritevole di nota è il pascolo di
Rosello di Mezzo dove è stato realizzato un
Centro di Formazione Faunistico, inaugurato
nel settembre 2003, grazie alla convenzione
tra l’E.R.S.A.F. e l’Assessorato caccia e pesca
della Provincia di Brescia. Numerose sono le
strade forestali di collegamento tra le malghe
(Campolungo, Rosello e Caminetto di Cigoleto)
e i Comuni limitrofi, a cui si aggiungono i
diversi sentieri utilizzati per il transito del
bestiame. Inoltre, nella parte nord della
Foresta Regionale, si snoda un importante
sentiero denominato “Tre Valli Bresciane” che
collega il Passo Maniva con il Monte Campione,
che annualmente è percorso da centinaia di
escursionisti.

La Foresta Regionale di Legnoli si estende per
347,55 ettari, nel Comune di Ono S. Pietro. Il
territorio della Foresta di Legnoli si caratterizza
per la morfologia aspra e per le ripide pendenze
ricoperte dai fitti boschi solcati dai ruscelli e
interrotti dagli affioramenti rocciosi.

Riserva delle Valli di Sant’Antonio

RIFUGI
E RISTORI

Centro Educazione Ambientale (C.E.A)

Piazza Tassara, 3 - 25043 Breno (Bs)
Tel. +39 0364322341 - Fax +39 0364322359
www.ersaf.lombardia.it
breno@ersaf.lombardia.it

Il Parco Comunale delle Doline, nel Comune
di Borno, è così denominato per la caratteristica
forma del suo paesaggio carsico che presenta
depressioni ad imbuto. La vegetazione
favorita dalla protezione data dalla concavità,
è particolarmente fiorente grazie anche alla
presenza di abbondanti sali minerali.

EDUCAZIONE AMBIENTALE
E FATTORIE DIDATTICHE

Rifugio Antonioli

Loc. Lago del Mortirolo (1780 m)
Cell. +39 3387825951
rifugio.antonioli@libero.it

Rifugio Baita Iseo
Loc. Natù (1335 m)
Tel. +39 0364339383
Cell. +39 3280914879
www.rifugioiseo.it
info@rifugioiseo.it

PAISCO LOVENO

Rifugio Torsoleto

Monte Torsoleto (2390 m)
Cell. +39 3478601478
www.rifugiotorsoleto.it
info@rifugiotorsoleto.it

PASPARDO

Rifugio Colombè

Monte Colombè (1710 m)
Cell. +39 3287978334
Cell. +39 3296826098
www.rifugiocolombe.it
info@rifugiocolombe.it

PISOGNE

Rifugio Medelet

Loc. Passabocche (1546 m)
Cell. +39 3397424981
Cell. +39 3459337277
www.comune.pisogne.bs.it
brumanamario@alice.it

PONTE DI LEGNO

Rifugio Albergo
Andrè PetitPierre

Loc. Corno d’Aola (1920 m)
Tel. +39 036491022
Cell. +39 3280542555
rifugio.cornodaola@libero.it

Loc. Malghe del Volano (1480 m)
Tel. +39 0364331121
Tel. +39 036448053
www.rifugiodemarie.it
rifugio.volano@libero.it

Rifugio A. Berni

CORTENO GOLGI

Rifugio Bonetta

Rifugio Alpini
di Campovecchio

Loc. Passo Gavia (2541 m)
Tel. +39 0342935456
Tel. + 39 0342945589
rifugio.berni@libero.it

Loc. Valle di Campovecchio (1310 m)
Tel. +39 036474108
Cell. +39 3400683139
alessandro.marniga@alice.it

Loc. Passo Gavia (2652 m)
Tel. +39 036491806
Cell. +39 3388491621
Cell. + 39 3471468094
www.passogavia.it
f.bonetta@libero.it

Rifugio Val Brandet

Rifugio Bozzi

Loc. Val Brandet (1380 m)
Cell. +39 3664989694
Cell. +39 3472909167
www.rifugiovalbrandet.com
info@rifugiovalbrandet.com

Loc. Montozzo (2478 m)
Tel. +39 0364900152
Cell. +39 3494924391
www.rifugiobozzi.it
marcellocenini@libero.it

TERME

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. Un’antica
leggenda narra infatti che Carlo Magno
conquistò la Valle Camonica percorrendola con
un valoroso esercito accompagnato da sette
vescovi e dal papa. Il re franco vi sconfisse i
locali signori pagani costringendoli con la forza
ad abbracciare la fede cattolica e uccidendoli in
caso di rifiuto. Lungo l’itinerario si incontrano
i resti dei castelli che Carlo Magno avrebbe
conquistato e le chiese che avrebbe fondato,
oltre a numerose testimonianze archeologiche,
architettoniche ed iconografiche legate al
tempo storico e al contesto sociale e culturale
della leggenda.

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

Città della Cultura di Capo di Ponte
Via Marconi, 25044 Capo di Ponte (Bs)
Tel. +39 0364324090 - Fax +39 0364324091
www.turismovallecamonica.it
info@turismovallecamonica.it
La Bassa Via deII’Adamello attraversa una
zona di mezza quota e permette una visita del
paesaggio forestale e agricolo del versante
centro-meridionale del Parco. Si snoda da
Saviore dell’Adamello (1210 m. s.l.m.) a Breno
toccando, in uno dei suoi cinque tratti, i 1817
m. s.I.m. dal Lago d’Arno. La via non presenta
particolari difficoltà e può essere affrontata
anche dai meno esperti.
Il Sentiero Camillo Golgi è il primo sentiero
di Mountain Fitness di Lombardia ed è stato
realizzato sull’antica Via Valeriana, sulla destra
orografica del flume Oglio lungo il quale il
Nobel Camillo Golgi amava passeggiare.

Adventureland Borno

via Funivia,
Località Ogne
25042 Borno (Bs)
Cell. + 39 3333646633
www.adventureland-borno.eu
info@adventureland-borno.eu

Adamello Adventure

Loc. Rie, 25059
Vezza d’Oglio (Bs)
Cell. + 39 3891708954
Cell. + 39 3891708955
www.adamelloadventure.it
info@adamelloadventure.it

Loc. Ghiacciaio Presena (2780 m)
Tel. +39 0463758299
Cell. +39 3488079257
www.rifugiopresena.it
info@rifugiopresena.it

Rifugio Valmalza

Loc. Valle delle Messi (1998 m)
Cell. +39 3487962766
Cell. +39 3473811645
www.rifugiovalmalza.it
info@rifugiovalmalza.it

SAVIORE DELL’ADAMELLO

Rifugio Albergo Fabrezza
Loc. Fabrezza (1458 m)
Tel. +39 0364634386

Rifugio Albergo Stella Alpina
Loc. Le Croste (1320 m)
Tel. +39 0364638297

Rifugio Città di Lissone
Loc. Val Adamè (2020 m)
Tel. +39 0364638296
Cell. +39 3471578024
www.cai-lissone.it

Rifugio Paolo Prudenzini
Loc. Val Salarno (2225 m)
Tel. +39 0364634578
germano.giorgi@libero.it

Rifugio Baita Adamè
Loc. Val Adamè (2150 m)
Tel. +39 036462102
Cell. +39 3332039852
www.baita-adame.it
baitaadame@gmail.com

SONICO

Rifugio Val Malga

Ponte Faet (1130 m)
Tel. +39 036475340
Cell. +39 3470040445
rifugiovalmalga@libero.it

Rifugio Ristoro
Premassone

Val Malga Ponte (1650 m)
Tel. +39 036475163
Cell. +39 3397471594
g.fioletti@tiscali.it

Rifugio Baitone

Loc. Baitone (2281 m)
Tel. +39 0364779760
Cell. +39 3358166047
www.rifugio-baitone.it
info@rifugio-baitone.it

Rifugio Tonolini

Loc. Baitone (2450 m)
Tel. +39 036471181
Cell. +39 3389282075
fabio.madeo@alice.it

Rifugio Serafino Gnutti
Loc. Miller (2166 m)
Tel. +39 036472241
Cell. +39 3397477766
rifugiognutti@libero.it

TEMÚ

Rifugio Ai Caduti
dell’Adamello

Loc. Passo della Lobbia Alta (3040 m)
Tel. +39 0465503311
Cell. + 39 3356664234
www.rifugioaicadutidelladamello.it
info@rifugioaicadutidelladamello.it

Rifugio Roccolo Ventura
Loc. Casola (1777 m)
Cell. + 39 3205677400

VEZZA D’OGLIO

Rifugio Alla Cascata

Loc. Val Paghera (1459 m)
Tel. +39 036476469
Cell. +39 3296338406
www.rifugioallacascata.it
info@rifugioallacascata.it

Roccia

Borno - Paline

Palestra di roccia all’aperto.
Struttura composta da una larga
placca di calcare. Esposizione S.
Circa 25 gli itinerari attrezzati
dal 6b all’8b.

Borno

25042 Borno (Bs)

CAI Borno

c/o Pro Loco - Piazza Caduti, 2
25042 Borno (Bs)
Tel. +39 0364418162
www.caiborno.it

Cividate Camuno

Cividate 1-2-3
Palestra di roccia all’aperto
caratterizzata da una roccia
calcarea. Si tratta di una
falesia attrezzata di recente
con 80 itinerari con difficoltà
che variano dal 4c all’8b+.

Cividate Camuno

25040 Cividate Camuno (Bs)
Tel. +39 036421000 (CAI Breno)
www.caibreno.it

Darfo Boario Terme

Monticolo
Palestra di roccia all’aperto
formata da roccia di arenaria.
Sono presenti più di 50
itinerari con difficoltà che
variano dal 3a al 7b, presenti
anche vie da più tiri.

Indoor

Cedegolo

Palestra di arrampicata
c/o Palestra Comunale
Via Roma, 31
25051 Cedegolo (Bs)
Tel. +39 0364630139
(CAI Cedegolo)
Fax +39 0364630139
www.caicedegolo.it

Edolo

Impianto di arrampicata
c/o Piscina Comunale
Via Morino, 30
25048 Edolo (Bs)
Tel. +39 036472123
Cell. +39 3406142567
www.guidealpineadamello.it
info@guidealpineadamello.it

Terme di Angolo

Viale Terme, 53 - 25040 AngoloTerme (Bs)
Tel. +39 0364548244 - Fax +39 0364548705
www.termediangolo.it - info@termediangolo.it

Vezza d’Oglio
Val Paghera

Saviore dell’Adamello
Val Saviore

Darfo Boario Terme

Val Bione
Temù - Val d’Avio

Piazzale delle Terme, 3 - 25047 Darfo B.T. (Bs)
Tel. +39 0364525011 - Fax +39 0364525444
www.termediboario.it - info@termediboario.it

Il golf, sport d’elite, attende i giocatori in Valle Camonica nei campi di Ponte di Legno in località
Valbione e di Montecampione, particolarmente apprezzati per la suggestiva collocazione
paesaggistica e per le caratteristiche tecniche.
Via Panoramica, 71
25040 Artogne (Bs)
Tel. +39 0364560188
Fax +39 0364560948
amministrazione@consorzioalpiaz.it

Golf Club Ponte di Legno

Via Risorgimento, 5 - 25056 Ponte di Legno (Bs)
Segreteria:
Tel. +39 0364900306 - Fax +39 0364900306
Campo da golf:
Tel. +39 0364900269 - Fax +39 0364900269
www.golfpontedilegno.it - golfpontedilegno@libero.it

PISTA CICLABILE
E MOUNTAIN BIKE
La ciclovia dell’Oglio, nel tratto camuno, è
un bell’itinerario ciclopedonale che conduce
da Pisogne a Ponte di Legno. Il percorso non
presenta grandi dislivelli, se non nei pressi di
Breno; è adatto alle famiglie ed è facilmente
accessibile grazie ad una chiara segnaletica
dedicata. Attualmente, il 70% è già realizzato
ed il restante 30% necessita di alcuni lavori di
miglioria: una volta completato, collegherà i
confini con le Province di Trento (P.so Tonale) e
di Sondrio (P.so Aprica) al Lago d’Iseo e, da qui,
al Parco dell’Oglio Nord, sino al Parco dell’Oglio
Sud. Tale percorso costituirà anche uno dei
principali itinerari ciclopedonali europei,
consentendo il collegamento con le Regioni a
nord delle Alpi, con il Po ed il Mare Adriatico.

Passo del Tonale

Ponte di Legno
Costiera settentrionale
del Castellaccio (Bs).
Palestra di roccia all’aperto
sulla costiera settentrionale
del Castellaccio verso la
parete S. Composta da circa
15 itinerari dal 4a al 6b.

Ponte di Legno-Tonale

Loc. Castellaccio
25056 Ponte di Legno (Bs)

CAI Pezzo-Ponte

Piazzale Europa, 64
25056 Ponte di Legno (Bs)
Tel. +39 036492660
www.caipezzopontedilegno.it
info@caipezzopontedilegno.it

Piancogno - Predulì

Palestra di roccia all’aperto
situata a 800 m. s.l.m. La
falesia consta di circa 40
itinerari con difficoltà diverse
che variano dal 5a all’8a.

Malegno

Palestra di arrampicata
Palestra Comunale
Comune di Malegno
Viale Donatori di sangue, 1
25053 Malegno (Bs)
Tel. +39 0364340500
www.comune.malegno.bs.it

Piancogno

Via Mandolini
25052 Piancogno (Bs)
Tel. +39 0364466464
(Gruppo Yak)

Altre Falesie

Gratacasolo (220 m s.l.m.)
a Pisogne,
Lago Moro - Corno Clem e
Corno Lino (500 m s.l.m.)
a Darfo Boario Terme,
Via Mala, Corne Rosse Cimbergo - Paspardo.

Altre Zone
d’arrampicata
in Ambiente

Tredenus (2600 m s.l.m.)
a Paspardo
Valle Salarno (2225 m s.l.m.)
Valle Miller (2200 m s.l.m.)
Valle Saviore - Val Adamè
(2100 m s.l.m.)
Presena (2500 m s.l.m.)
Blumone (2830 m s.l.m.)

Ponte di Legno

Impianto di arrampicata
c/o CFP
Via F.lli Calvi, 42
25056 Ponte di Legno (Bs)
Tel. +39 036492390
Fax +39 0364900466
www.cfpzanardelli.it
pontedilegno@cfpzanardelli.it

Palestra di arrampicata
(Sala Boulder)
Via Giardino, 5
25052 Piancogno (Bs)
Cell. +39 3331462825
info.manopiede@yahoo.it

Campolaro

CAI Edolo

Cell. +39 3406142567
www.guidealpineadamello.it
info@guideadamello.it

CAI Pezzo

Ponte di Legno

Piazzale Europa, 64
25056 Ponte di Legno (Bs)
Tel. +39 036492660
www.caipezzopontedilegno.it
info@caipezzopontedilegno.it

Via Porro, 27
25048 Edolo (Bs)
Tel. +39 036473306
Fax +39 036471065
www.caiedolo.net
info@caiedolo.met

CAI Cedegolo

Via Nazionale, 103
25051 Cedegolo (Bs)
Tel. +39 0364630139
Cell. +39 3934340854
www.caicedegolo.it

CAI Breno

Via Sammaione, 8
25043 Breno (Bs)
Tel. +39 036421000
www.caibreno.it

CAI Borno

c/o Pro Loco

Piazza Caduti, 2
25042 Borno (Bs)
Tel. +39 0364418162
Fax +39 0364418162
www.caiborno.it

Maggiori informazioni presso la sede del Parco
Adamello.

MTB: Transalp Tour
e Adamello Bike Arena

Per tutti gli appassionati di mountain bike,
la Valle Camonica offre, oltre alle strade e ai
passi alpini resi famosi dal giro d’Italia (Gavia,
Mortirolo, Crocedomini), centinaia di km di
sentieri (dai percorsi panoramici sul lago
d’Iseo alle mulattiere militari della Grande
Guerra) e famosi tour come il Transalp Tour
(un’affascinante traversata delle Alpi su bici da
strada) e l’Adamello Bike Arena (un network di
500 km di sentieri all’interno dei Parchi dello
Stelvio, dell’Adamello e dell’Adamello-Brenta).

CENTRI
SCIISTICI
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,
in inverno si scia su oltre 100 km di piste, dai 1150
ai 3000 m d’altitudine, lungo percorsi diversificati, a
contatto con incantevoli panorami. 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. 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.

Maneggio Il Roccolo

c/o Agriturismo il Roccolo
Loc. Colle Vareno
25040 Angolo Terme (Bs)
Tel. +39 034665290
Cell. +39 3495379706
www.agriturismoroccolo.it
info@agriturismoroccolo.it

Maneggio Il Moro

c/o Azienda Agricola Il Moro
Loc. Sorline
25040 Angolo Terme (Bs)
Cell. +39 3935295439

Azienda Agricola
Poia Ranch
Loc. Zumeta
25040 Artogne (Bs)
Cell. +39 3398518520
www.poiaranch.it

Le Plagne - Allevamento
Cavalli Sportivi
Loc. Plagne
25040 Berzo Inferiore (Bs)
Cell. +39 3463210117
Cell. +39 3485551004
francesco.franzoni@libero.it

IAT – Ufficio Turistico Aprica

Corso Roma, 150 - 23031 Aprica (So)
Tel. +39 0342746113
Fax +39 0342747732
www.apricaonline.com
info@apricaonline.com

Montecampione Ski Area

Via Legazzuolo di Montecampione
c/o Condominio La Splaza
25040 Artogne (Bs)
Tel. +39 0364088009
www.montecampioneskiarea.it
info@montecampioneskiarea.it

Funivia Boario Terme
Borno S.P.A

Via Funivia, 28 - 25042 Borno (Bs)
Tel. +39 0364310295
Fax +39 0364311919
www.funiviaborno.com
info@funiviaborno.com

Presolana Monte Pora
IRTA S.P.A.

Piazzetta Monte Pora, 1
24020 Castione della Presolana (Bg)
Tel. +39 034665000
www.presolanamontepora.it
info@presolanamontepora.it

Val Palot

Loc. Palot - 25050 Pisogne (Bs)
Tel. +39 0364888923
www.valpalot.it - info@valpalot.it

Adamello Ski
Ponte di Legno – Tonale
Via F.lli Calvi, 53
25056 Ponte di Legno(Bs)
Tel. +39 036492097
Fax +39 036492261
www.adamelloski.com
info@adamelloski.com

Circolo Ippico
Quadrifoglio

Loc. Negregno
25040 Bienno (Bs)
Cell. +39 3391268069

A.S.D Centro Ippico
“La Concarena”

Via Inamara, 2
25044 Capo di Ponte (Bs)
Cell. +39 3474250861
Fax +39 036446306
www.centroippicolaconcarena.com
info@centroippicolaconcarena.com

Centro Ippico Ruk

Via San Carlo (Loc. Saletti)
25047 Darfo Boario Terme (Bs)
Cell. +39 3661390264
www.circoloippicoruk.it

Centro Ippico I Salici
Loc. Saletti
25052 Piancogno (Bs)
Cell. +39 3391656316

Smeralda Ranch

Loc. Greano
25050 Sonico (Bs)
Cell. +39 3284545879
www.smeraldaranch.it
info@smeraldaranch.it

Le Fontanacce
Maneggio Estivo

Via Valeriana, 49
25059 Vezza d’Oglio (Bs)
Tel. +39 0364476171
www.trattoriafontanacce.com
info@trattoriafontanacce.com

Wakinyan Ranch

Via Paolo VI, 12
25050 Losine(Bs)
Tel. +39 0364242022
Cell. +39 3473049782
www.wakinyanranch.com
info@wakinyanranch.com

AREE SOSTA CAMPER
E CAMPEGGI
Area Camper

Via Prati
25040 Bienno (Bs)
Cell. 3450484986
www.bienno.info
biennoturismo@gmail.com

25050 Paspardo (Bs)
Tel. +39 036448025 (Comune)
Fax +39 036448025 (Comune)
www.comune.paspardo.bs.it
info@comune.paspardo.bs.it

Area di Sosta
Concarena

Area Sosta Attrezzata
c/o Agriturismo
La Sognata

c/o Parco Tematico
Loc. Prada
25044 Capo di Ponte (Bs)
Tel. +39 036442104
Cell. +39 3346575628
www.capodiponte.eu
agenzia.capodiponte@libero.it

Area Camper
Pian della Regina

Per informazioni, corsi e uscite contattare:

Guide alpine
Adamello

Il variegato territorio della Valle Camonica è solcato da numerosi sentieri di diversa tipologia che
possono essere percorsi a cavallo permettendo agli appassionati di vivere a stretto contatto con la
natura, di incontrare luoghi ricchi di testimonianze della storia e della cultura locale, e magari di
fare qualche tappa per gustare le innumerevoli specialità locali.

Area Camper Bienno

Terme di Boario

CAMPI
DA GOLF
Golf Club Montecampione Alpiaz

Loc. Monticolo
25047 Darfo Boario Terme (Bs)
Tel. +39 03642100
(CAI Breno)
www.caibreno.it

Piancogno - Predulì

In Valle Camonica non mancano poi pareti e cascate di ghiaccio: le più conosciute e belle, per
ambientazione e difficoltà, sono quelle di Temù e della Val d’Avio, guardiane della cima dell’Adamello.
Altre magnifiche pareti di ghiaccio si formano anche in Val Brandet, nella Val Paghera di Ceto, nella
Val Paghera di Vezza d’Oglio e nella zona di Ponte di Legno.

Cimbergo - Tredenus
Ceto - Val Paghera
Passo Tonale
Ponte di Legno

con un centro benessere all’avanguardia, per
soddisfare una clientela attenta ed esigente.
Situata in un’area verde di 35.000 metri
quadrati di superficie nelle vicinanze del
fiume Dezzo, offre una piacevole possibilità
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 da sempre
apprezzati.

Darfo Boario Terme

Arrampicata su cascate di Ghiaccio

Via Mala

Sezione di Brescia – Onlus
Via Villa Glori n. 13 - 25126 BRESCIA
Tel. +39 0302416163
www.cai.bs.it - caibrescia@cai.bs.it

Valle Camonica. La valle dei segni
Ufficio turistico

Rifugio Capanna Presena

MANEGGI

Loc. Plan dele Ege, 10
25040 Cevo (Bs)
Cell. +39 3391288925
Cell. +39 3290459815
www.campingpiandellaregina.com
info@campingpiandellaregina.com

Area Camper Adamello
Via Campeggio, 10
(Loc. Nembra)
25050 Edolo (Bs)
Tel. +39 036471694
Cell. +39 3338275354
www.campingadamello.it
info@campingadamello.it

Area Attrezzata
Le Fontanelle

Via Toroselle - 25040 Esine (Bs)
Tel. +39 0364361217
www.fontanelleontheroad.com
info@zani-catering.it

Via Ribalta, 2 (Loc. Annunciata)
25050 Piancogno (Bs)
Tel. +39 0364361218
Cell. +39 3294146046
www.lasognata.it
agriturismo@lasognata.it

Area Camper
Montecatini

Via Trento
25056 Ponte di Legno (Bs)
Tel. +39 0364929800 (Comune)
Fax +39 036491658 (Comune)
Cell. +39 3385001997 (Gest.)
www.comune.ponte-di-legno.bs.it
info@comune.ponte-di-legno.bs.it

Camping
Village Boscoblu

Via Funivia - 25042 Borno (Bs)
Tel. +39 036441386
www.campingvillageboscoblu.it
reception@campingvillageboscoblu.it

Camping Aprica

Via Nazionale, 507
25040 Corteno Golgi (Bs)
Tel. +39 0342710001
www.campingaprica.it
info@campingaprica.it

Camping
Pian della Regina

Loc. Plan de le Ege, 10
25040 Cevo (Bs)
Cell. +39 3391288925
Cell. +39 3290459815
www.campingpiandellaregina.com
info@campingpiandellaregina.com

Camping Adamello

Via Campeggio, 10
(Loc. Nembro)
25050 Edolo (Bs)
Tel. +39 036471694
Cell. +39 3338275354
www.campingadamello.it
info@campingadamello.it

Campeggio Eden

Via Pian Grande, 3/a
25055 Pisogne(Bs)
Tel. +39 0364880500
Fax +39 0364880500 (Rif. estivo)
Cell. +39 3334507019 (Rif inverno)
www.campeggioeden.com
info@campeggioeden.com

Camping Presanella

Via Cavaione, 9
25050 Temù (Bs)
Tel. +39 036494219
Fax +39 0364948542
Cell. +39 3388317797
www.campingpresanella.it
campingpresanella@gmail.com

Area Comunale
Attrezzata

Loc. Resone (Fraz. Villa)
25040 Lozio (Bs)
Tel. +39 0364494010 (Comune)
Fax +39 0364955000 (Comune)
www.comune.lozio.bs.it
info@comune.lozio.bs.it

Area Sosta Mr Sanders

Via Crist (Bivio per Losine)
25050 Niardo (Bs)
Cell. +39 3349003069
Cell. +39 335273512
www.areadisostavallecamonica.com
info@aredisostavallecamonica.com

OSTELLI
E FORESTERIE
La rete di Ostelli di Valle Camonica è formata
da strutture nuove, moderne, accoglienti e
rispettose dell’ambiente naturale della “Valle
dei Segni”. Un’offerta turistica a carattere
sociale capace di proporre diffuse opportunità
di accoglienza adatte ai giovani, alle famiglie
e ai gruppi che desiderano soggiornare in un
ambiente informale, ma capace di trovare
“ostellanti” attenti alle esigenze di tutti.
Gli Ostelli diventano i luoghi di incontro
tra comunità ospitante e turista, dove si
valorizza e si tutela il patrimonio storico,
culturale e ambientale della valle, attraverso
la promozione di iniziative turistiche di tipo

Ostello
Angolo da scoprire

Via Bregno, 1
25040 Mazzunno
di Angolo Terme (Bs)
Cell. +39 3470504557 (Bruna)
Cell. +39 3489895189 (Gabriella)
www.angolodascoprire.it
info@angolodascoprire.it

Casthello Ostello

Via Corno Cerreto
25043 Breno(Bs)
Tel. +39 0364327992
Cell. +39 3476723193
www.ostellodivallecamonica.com
ostellodivallecamonica@gmail.com

Ostello di Cimbergo

Via Marconi, 58
25050 Cimbergo (Bs)
Tel. +39 0364486010
Cell. +39 3421799477
www.consorziocastagna.eu
info@consorziocastagna.eu

educativo, culturale, sociale, ambientale e
sportivo, volte al recupero e alla valorizzazione
di storia, usi, tradizioni, prodotti e cucina locali.
In questo gioco di relazione/interrelazione
è facile che il nostro gestore d’ostello possa
diventare anche l’amico previlegiato che
accompagna il turista alla scoperta dell’anima
più vera e nascosta di questo meraviglioso
territorio. Non solo testimoni di un patrimonio
o capaci professionisti, ma abitanti che sanno
offrire e comunicare, con il proprio lavoro, la
passione per la loro terra, la sua storia e le sue
tradizioni millenarie.

Casa del Parco
Adamello di Cevo

Centro di Educazione
Ambientale

(Località Canneto)
Via Roma, - 25040 Cevo (Bs)
Tel. +39 0364634167
Cell. +39 3458573725
www.casadelparco.eu
info@essetiesse-srl.it

Ostello Centro
Vacanze Concarena

Piazza Roma, 6/8
25040 Ono San Pietro (Bs)
Tel. +39 0364433038
www.centroconcarena.it
info@centroconcarena.it

La Foresteria
del Giardino

Centro di Educazione
Ambientale

Via Nazionale, 74
25050 Paisco Loveno (Bs)
Tel. +39 0364636160
Cell. +39 3282278539
www.foresteriagiardino.it
foresteriagiardino@libero.it

Casa Vacanze Paspardo

Via C. Bertolotti, 13
25050 Paspardo (Bs)
Tel. +39 036448025
www.comune.paspardo.bs.it
info@comune.paspardo.bs.it

Ostello del Pittore

Via C. Bertolotti, 11
25050 Paspardo (Bs)
Tel. +39 036448372
Cell. +39 3388542786
www.ostellodelpittore.it
info@ostellodelpittore.it

Casa del Parco

Centro di Educazione
Ambientale

Via Nazionale, 132
25059 Vezza d’Oglio(Bs)
Tel. +39 036476165
Fax +39 036476165
Cell. +39 3498662828
www.alternativaambiente.com
alternativaambiente@gmail.com

