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I “segni” che forgiano il nome della nostra valle sono il cuore della nostra storia che
racconta oltre 12.000 anni di umanità.
I Segni rappresentano le testimo-nianze, le tracce di storia, natura, cultura, mestieri,
arte e sapori racchiuse e raccontate dagli abitanti della Valle sul territorio da millenni.
La Vallecamonica ospita orgogliosa-mente sul suo territorio ben due riconoscimenti
UNESCO, tra cui le Incisioni Rupestri, primo sito italiano inserito nella lista del
patrimonio mondiale, di cui l’Italia vanta il primato assoluto. I 300.000 segni di cui le
nostre rocce sono ricoperte corrono dalle Alpi Retiche ﬁno al lago d’Iseo, rafﬁgurando
la vita dell’uomo ﬁn dall’alba dei tempi.

La natura che circonda i segni millenari è la protagonista della seconda prestigiosa
nomina UNESCO.
Trentanove anni dopo le incisioni rupestri, la Vallecamonica è stata infatti insignita nel
2018 del presti-gioso riconoscimento di “Riserva della Biosfera” che designa l’unicità
della natura di questa vallata, scrigno autentico in cui perdersi tra innumerevoli
sfumature di verde che si fondono con le argentate cime granitiche e l’azzurro intenso
dei laghi alpini ﬁgli dei nevai, dove la biodiversità ﬂoro-faunistica fa da padrona.
I segni della Vallecamonica vanno ben oltre le rocce incise, arricchiscono il ﬁsico, il
cuore e lo spirito, lasciando in ognuno una traccia, indelebile.

I segni della

NATURA

La splendida natura in Vallecamonica si intreccia e si fonde con la storia italiana
più autentica, come nel Parco Dell’Adamello, vetta sacra della Patria che con le cime
circostanti racconta la Prima Guerra Mondiale tra monti, valichi e valli.
L’incanto naturale della “Riserva della Biosfera” prosegue con il Parco Nazionale dello
Stelvio, immerso nelle Alpi Retiche, con il Parco Naturale dei Boschi del Giovetto di
Paline, con le sue pinete, e ancora con il Parco del Lago Moro, uno dei laghetti alpini
più facilmente raggiungibili.

I segni della

STORIA

Le incisioni rupestri raccontano la vita dell’uomo per oltre 12.000 anni. I camuni,
popolo di cacciatori, hanno rafﬁgurato su più di 2000 rocce la loro quotidianità.
La Valle dei Segni deve il suo nome proprio agli oltre 300.000 segni disseminati in 24
dei 41 comuni del territorio, con i maggiori ritrovamenti presso Capo di Ponte.
La storia medievale e romana vive ancora tra i Borghi più antichi come Bienno, con la
sua tradizione di magli e mulini, Breno, con il suo castello quattrocentesco, Pisogne,
sulla riva del Lago d’Iseo e Capo di Ponte, con la Pieve di San Siro.
Durante la Prima Guerra Mondiale l’Adamello fu teatro di scontri cruenti fra le truppe
del Regno d’Italia e quelle dell’Impero austroungarico, lungo il fronte che attraversava
i gruppi montuosi dell’Ortles-Cevedale e dell’Adamello-Presanella dove sono rimaste
intatte numerose testimonianze della Guerra Bianca: trincee, cannoni, passerelle…

I segni dell’

ARTE

Tra i colori più accesi della Vallecamonica non solo la natura, ma anche affreschi,
sculture lignee e dipinti tra cui immergersi.
Giovan Pietro da Cemmo, pittore di origine camuna, è attivo in Lombardia nel
Quattrocento. Alcuni dei suoi lavori si trovano a Esine, nel Convento dell’Annunciata
di Borno e in San Rocco a Bagolino.
In epoca Rinascimentale il pittore bresciano Girolamo di Romano detto il Romanino,
dopo aver affrescato il Duomo di Cremona, giunge in Valle Camonica, dove crea un
capolavoro per gli affreschi della chiesa di Santa Maria della Neve a Pisogne, detta la
“Cappella Sistina dei poveri”, e ancora lavora nelle Chiese di Santa Maria Annunciata
di Bienno e di Sant’Antonio di Breno.
La Valle Camonica ospita anche scultori come Beniamino Simoni a cui si deve il
capolavoro dell’arte lignea camuna a Cerveno, con i quasi 200 ﬁguranti della Via Crucis.
Inﬁne l’arte contemporanea con Franca Ghitti: tra le sue opere ricordiamo la porta della
torre campanaria di Erbanno, la scultura “La Vicinia” presso la Comunità Montana di
Breno, la Doppia Croce a Cividate Camuno e l’installazione sul lungolago di Pisogne.

I segni dei

MESTIERI

La Valle Camonica è da sempre stato un territorio pionieristico sotto il proﬁlo
artigiano-industriale, grazie ai vasti terreni, alla ricchezza di mano d’opera a basso
costo, all’efﬁcienza della rete ferroviaria che percorre l’intera valle dai primissimi anni
del 1900 e alla disponibilità di energia idroelettrica, che hanno fatto di questa Valle il
centro strategico di moderna produzione in campo siderurgico, metallurgico e tessile,
per diversi decenni.
La presenza dell’acqua del ﬁume Oglio e dei suoi numerosi afﬂuenti, fu da sempre
utilizzata per alimentare mulini e fucine, operativi sul territorio ﬁn dal medioevo, poi
modernizzati con l’avvento della siderurgia moderna.
Di questa attività rimangono ancora oggi molte testimonianze, come nel borgo di
Bienno. A Cedegolo invece troviamo il Musil, il Museo dell’Energia Idroelettrica, nato
dalle spoglie di un’antica centrale.
A testimonianza della storia industriale della Valle, restano oggi disseminati, lungo
tutto il territorio, ediﬁci riqualiﬁcati o ristrutturati. Ne è un esempio il Centro 3T di
Sellero, insieme di fornaci per la produzione della calce.

I segni del

GUSTO

Il gusto della valle è rinchiuso in tutta la sua semplicità nei prodotti e nei piatti
tipici della tradizionale cucina camuna che spazia tra polenta, formaggi di alpeggio,
selvaggina, pesce d’acqua dolce, vini, distillati, miele e marmellate fusi in piatti
tradizionali succulenti e sﬁziosi: tra i più celebri i casoncelli e i capù.
La Valle Camonica è anche un territorio ricco di castagni e le castagne sono da sempre
utilizzate nella dieta locale.

I segni del

BENESSERE

Attività ﬁsica e relax si intrecciano poi in una valle che vi sa offrire benessere per
il corpo e per la mente in tutte le sue forme. Le acque termali delle nostre vallate
racchiudono proprietà beneﬁche e curative. Le nostre SPA vi offrono momenti di
tranquillo relax immersi nella natura dei parchi.
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.
A Boario l’attività termale inizia alla ﬁne del ‘700 e già nella seconda metà
dell’Ottocento diviene un luogo di cura e ritrovo mondano, incotrando la stima di
Alessandro Manzoni. Nel 1913 viene costruita la celebre cupola Liberty.
Il parco delle Terme di Angolo è invece un’area verde di 35.000 metri quadrati di
superﬁcie nelle vicinanze del ﬁume Dezzo tra i monti ai piedi della Val di Scalve. Le
sue proprietà terapeutiche furono scoperte solo nel XX secolo.

I segni dello

SPORT

L’estate nella Valle dei Segni.
La bella stagione apre le porte ad una serie di attività capaci di coinvolgere della
famiglia, all’escursionista più esperto e adrenalinico.
Passeggiate tra le verdeggianti vallate dai paesi risalgono ﬁno a 2000 metri.
Per gli amanti delle vette più impervie e dei panorami più tipicamente alpini
d’alta quota, le montagne della Valle Camonica offrono escursioni mozzaﬁato che
raggiungono facilmente i 3000 metri di altitudine, come il Sentiero dei Fiori, che
dal Passo del Tonale sale impervio ﬁno a quota 3160 della Capanna Faustinelli.
Un’esperienza unica ed estremamente adrenalinica è il percorso delle due passerelle
in acciaio, bypassabili con una galleria per i meno arditi.
Per gli appassionati di percorsi lunghi, impegnativi e con scorci mozzaﬁato in quota,
il Sentiero n 1, “Alta via dell’Adamello”, un percorso a piedi di quasi 85 km dai 350 ai
3000 metri di altitudine.

L’inverno nella Valle dei Segni.
La Valle Camonica è patria dello sci: numerosi sono i comprensori che ospitano chilometri
di piste. A cavallo con la Val di Sole, il comprensorio Ponte di Legno - Tonale (Temù, Ponte
di Legno, Tonale e Presena) offre la possibilità di sciare in quasi tutte le stagioni.
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’impianto sciistico di Borno unisce il piacere dello sport invernale alla totale
immersione nella natura nei suoi 20 km di piste.
Intimo e a pochi passi da Boario Terme, Montecampione Ski Area, con i suoi 35 km di
piste offre una comoda opportunità a chi vuole godere del paesaggio invernale con ai
piedi sci, ciaspole, o bordo di una motoslitta.
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.
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