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LA VALSAVIORE

Valsaviore

IT

EN

La Valsaviore, che si apre sul fianco sinistro
della Valle Camonica per chi volge le spalle alla
sorgente del fiume Oglio, è a circa cinquanta
chilometri da Pisogne, località turistica sul
Lago d’Iseo, ed è parte integrante del gruppo
montano dell’Adamello (mt. 3.554).
Interamente compresa nel territorio del Parco
dell’Adamello, si articola in tre vallate di
origine glaciale confluenti nella conca di
Fresine: a nord si dirama la Val Salarno con i
suoi laghi alpini, a est la Valle Adamé e più a
sud la Val Ghirlanda.
Si raggiunge la Valsaviore uscendo dalla
Statale n.42 a Cedegolo, dalla quale si
dividono due strade provinciali: una attraversa
i centri abitati di Demo, Berzo, Monte, Cevo,
Saviore e raggiunge la Val Salarno mentre
l’altra tocca i centri di Andrista, Fresine, Valle
e in questo caso raggiunge la Valle Adamé.
La Valsaviore è formata da cinque comuni:
nel fondovalle vi sono i centri abitati di
Sellero, Cedegolo e Berzo Demo, mentre
salendo in quota si trovano Cevo e Saviore
dell’Adamello dai quali si gode un eccezionale
panorama della media Valle Camonica e delle
sue cime.
La collocazione geografica e i 3.000 mt. di
dislivello, dal fondovalle alle nevi perenni
dell’Adamello, fan si che la Valsaviore vanti un
ampio ventaglio di risorse paesaggistiche e
naturalistiche che regalano in ogni stagione
colori, profumi e scenari incantevoli.

Valsaviore, which opens to the left side
of Valle Camonica if you turn your back to
the source of the Oglio river, is about fifty
kilometres from Pisogne, a tourist town on
lake Iseo, and it is an integral part of Mt.
Adamello massif (3554 m).
Fully included in the Adamello Park territory,
Valsaviore consists of three glacial valleys
merging in the Fresine basin: to the north
it branches into Val Salarno with its alpine
lakes, to the east Valle Adamé and more to
the south Val Ghirlanda.
You can reach Valsaviore from State road
n.42 through Cedegolo, from which two
provincial roads part: one goes through the
towns of Demo, Berzo, Monte, Cevo, Saviore
and reaches Val Salarno while the other
touches the towns of Andrista, Fresine, Valle
and in this case it reaches Valle Adamé.
Valsaviore is composed of five municipalities:
in the valley floor are Sellero, Cedegolo and
Berzo Demo, while at higher elevation you
find Cevo and Saviore dell’Adamello from
which you can enjoy outstanding views over
mid Valle Camonica and its summits.
The geographic location and the 3000 m. rise
from the valley floor to the perpetual snow of
Mt. Adamello endow Valsaviore with a wide
range of landscape and natural resources,
which embellish every season with charming
colours, scents and scenery.

I COMUNI DELLA VALSAVIORE
The municipalities of Valsaviore
Sellero
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Il Comune, composto dall’abitato di Sellero
e dalla frazione di Novelle, ha visto una
particolare espansione a partire dagli
anni settanta/ottanta, con lo sviluppo
dell’industria
metallurgica
in
Valle
Camonica. A tal proposito, infatti, sono
presenti tutt’oggi (adibite a centro ricerche /
museo) le ex fornaci da calce della ditta SEFE,
a testimonianza dell’importante archeologia
industriale della Valsaviore. Sellero custodisce
inoltre importanti impianti di produzione
energetica, quali la centrale idroelettrica
sotterranea di San Fiorano ed una centrale di
teleriscaldamento a biomassa.
Infine il Parco Comunale Archeologico
e Minerario di Sellero racchiude quattro
diversi siti d’arte rupestre e l’area mineraria
di Corona.
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The municipality, composed of the town
of Sellero and the hamlet of Novelle, has
experienced a particular growth since the
‘70s and ‘80s, during which years the
metallurgical industry expanded in Valle
Camonica. In this regard, in fact, today
there are the ex lime furnaces of the SEFE
company (now used as research center/
museum), as evidence of the important
industrial archaeology of Valsaviore.
Sellero also preserves important energy
production plants, such as the San Fiorano
underground hydroelectric station and a
biomass district heating plant.
Finally the Sellero Municipal Archaeological
and Mineral Park includes four different
rock and sites and the Carona mining area.

Immagini / images:
Sellero
Cedegolo
Berzo Demo

Cedegolo
IT
Situato a 410 metri di quota, Cedegolo
è il Comune più a sud della Valsaviore
e nei secoli ha rappresentato il centro
commerciale e di servizio dell’area. Oltre
al maestoso ponte della Noce realizzato in
pietra a fine ‘500 lungo l’antica via Valeriana
e le eleganti dimore signorili del XVI e XVII
secolo del centro storico, merita una visita
il Museo dell’Energia Idroelettrica, esempio
dell’archeologia industriale bresciana.

Saviore dell’Adamello
EN
Placed at an elevation of 410 metres,
Cedegolo is the southern-most municipality
of Valsaviore and throughout the centuries
it has been the commercial and service
centre of the area. Besides the majestic
Noce bridge made in stone at the end of
the 16th century along the ancient Valeriana
route and the stylish courtly homes of the
16th and 17th centuries, it’s worth visiting the
Museum of Hydroelectric Power, an example
of Brescia district’s industrial archaeology.

Berzo Demo
IT
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Il Comune è formato da tre frazioni principali:
si incontra dapprima Demo posizionato sul
fondovalle, mentre salendo lungo la strada
provinciale che si inerpica nel cuore della
Valsaviore vi è l’abitato di Berzo e il piccolo
borgo di Monte che custodisce scorci di
architettura rustica alpina, testimonianza
di un passato e di una cultura tradizionale
fortemente viva e radicata.

The municipality is made of three main
towns: first you run across Demo placed on
the valley floor, while going up the provincial
road climbing into the heart of Valsaviore
there are Berzo and the hamlet of Monte
which keeps glimpses of alpine country
architecture, evidence of a past and of a
traditional culture strongly alive and deepseated.

Cevo
IT
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Posto a 1.100 metri è sicuramente uno dei
Comuni che gode di un’ottima posizione con
una veduta mozzafiato su tutta la media Valle
Camonica. Oltre ad essere il Comune più
grande della Valsaviore e un interessante
centro turistico, è anche il punto di partenza
per numerose escursioni naturalistiche ed
alpinistiche. Per gli amanti della tranquillità,
invece, non può mancare una sosta alla
pineta a pochi passi dall’abitato.

Placed at 1.100 metres it is surely one of
the municipalities which enjoys a wonderful
position with a breath-taking view over all
of mid Valle Camonica. Besides being the
largest municipality of Valsaviore and
an interesting tourist centre, it is also the
starting point for numerous naturalistic
and mountain excursions. Those who love
tranquillity, instead, can’t miss a rest in the
pine grove just outside the town.
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Raggiungibile proseguendo oltre l’abitato
di Cevo, Saviore dell’Adamello è posto a
1.210 metri di quota ed è l’ultimo comune
della Valsaviore; un piccolo centro abitato
in cui granito locale e legno, utilizzati nella
costruzione degli edifici, regalano una
suggestione d’altri tempi. Passeggiando nel
centro storico ci si imbatte in fienili, stalle,
fontane, lavatoi ed altri piccoli tesori che
mantengono viva la testimonianza del mondo
rurale alpino. Dal punto di vista naturalistico,
l’abitato è sovrastato dai ghiacci perenni del
Pian di Neve e della cima Adamello.
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Proceeding after Cevo, you can reach
Saviore dell’Adamello, placed at 1.210
metres of elevation.
This is the last
municipality of Valsaviore. A small town
in which local granite and wood used for
building construction give a feeling of past
times. Strolling through the historical centre
you run into haylofts, sheds, fountains, wash
tubs and other little treasures that keep alive
the evidence of the alpine rural world. From
the naturalistic point of view, the town is
dominated by the perpetual ice of Pian di
Neve and the summit of Mt. Adamello.

Immagini / images:
Cevo
Saviore

IL PARCO DELL’ADAMELLO
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Il Parco dell’Adamello, istituito con Legge
Regionale nel 1983, si trova al centro
della catena alpina, nelle Alpi Retiche, e
comprende tutto il versante lombardo del
gruppo dell’Adamello, nella porzione nordorientale della Provincia di Brescia.
Il Parco si estende per circa 51.000 ettari,
dal Passo del Tonale a quello di Crocedomini.
A est il Parco ha per limite il confine regionale
tra Lombardia e Trentino mentre a ovest
il suo confine si mantiene poco al di sopra
della sponda sinistra dell’Oglio, quinto fiume
italiano per la sua lunghezza.

The Adamello Park
Il Parco dell’Adamello occupa il versante
sinistro orografico della Valle Camonica e
si contraddistingue per la sua posizione
strategica. Funge infatti da ponte tra i due
parchi che gli sono limitrofi: al suo limite
orientale si trova il Parco trentino AdamelloBrenta, 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 oltre 400.000 ettari, la
più grande delle Alpi e tra le più affascinanti
di cui il Parco dell’Adamello rappresenta la
punta meridionale.
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The Adamello Park, established with
Regional Law in 1983, is placed in the middle
of the Alpine range, in the Rhaetian Alps,
and includes all the Lombard slope of the
Adamello massif, in the north-eastern part of
the Brescia district.
The Park extends for about 51.000 hectares,
from the Tonale to the Crocedomini Passes.
To the east the Park is bounded by the
regional boundary between Lombardy and
Trentino while to the west its boundary is
just above the left riverside of Oglio, the fifth
Italian river in length.

Adamello Park takes up the left orographic
side of Valle Camonica and it stands out
for its strategic position. In fact it serves
as a bridge between the two neighbouring
parks: to the east it borders with the Trentino
Adamello-Brenta Park, to the north the
Stelvio Park, which itself borders with the
Swiss Engadina National Park. This way the
heart of Europe is endowed with a protected
area of more than 400.000 hectares,
the largest one in the Alps and among the
most fascinating, of which Adamello Park
represents the southern tip.

La presenza celtica
e il sentiero Etrusco Celtico

Immagine: Stele-menhir preistorica custodita presso il MUPRE di Capo di Ponte,
legata al culto di divinità femminili.
Image: Prehistoric stele-menhir at MUPRE in Capo di Ponte,
linked to the cult of feminine deities.

The celtic presence
and the Etruscan Celtic path
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I Celti erano una popolazione originaria dell’area a nord delle Alpi, che si stanziò nella valle
del Po nel IV secolo a.C.. Vivevano in piccoli gruppi dediti all’agricoltura, all’allevamento e
alla lavorazione dei metalli. Per la sua posizione strategica, poiché dal dosso dell’Androla si
domina la Valle Camonica, e per la presenza di miniere di ferro e rame, Cevo rappresentava un
luogo adatto all’insediamento di queste comunità. Seguendone le antiche tracce, l’Associazione
“Amici del sentiero etrusco celtico” ha realizzato un itinerario archeologico-ambientale
alla scoperta dei luoghi in cui popolazioni preistoriche svilupparono la propria cultura in un
costante e strettissimo rapporto con la natura.
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The Celts were people from the area north of the Alps, who settled in the Po valley in the
4th century bce. They lived in small groups devoted to agriculture, breeding and metal
working. For its strategic position, because the Androla rise commands a view of Valle
Camonica, and for the presence of iron and copper mines, Cevo was a suitable place for
the settlement of those communities. Following their ancient tracks, the Association
“Friends of the Etruscan Celtic path” has accomplished an archaeologicalenvironmental itinerary to rediscover the places where prehistoric peoples
developed their culture in a constant and very close relationship with nature.

Il villaggio minerario del Dos del Curù
The Dos Curù mining village
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Nel territorio di Cevo, in Località Foppelle alte, a 2.300 metri di altitudine sul Dos del
Curù, si trova un raro ed interessante sito archeologico molto esteso e legato allo
sfruttamento minerario in alta quota.
Il sito costituisce un raro esempio di villaggio minerario dell’Età del Ferro.
L’importanza del sito è attestata anche dalla presenza di due massi incisi
molto importanti per il patrimonio culturale e storico-archeologico alpino che
si ricollegano al patrimonio inciso locale. Nel 1979, infatti, il sito n.94 –
denominato “Arte rupestre della Valle Camonica” – è stato il primo in
Italia ad essere riconosciuto quale patrimonio mondiale dell’umanità e le
incisioni rupestri di questo territorio sono ormai note in tutto il mondo.

EN
In the Cevo territory, at high Foppelle, at 2.300
metres elevation on Dos del Curù, there is a rare
and interesting and very broad archaeological site,
linked to the mineral exploitation at high elevation.
The site is a rare example of a mining village
from the Iron Age.
The importance of the site is further testified by the
presence of two engraved boulders, very important
for the alpine cultural and historic-archaeological
heritage, which are linked to the local engraved heritage.
In 1979, as a matter of fact, site n. 94 – called “Rock
Drawings of Valle Camonica” – was the first one in Italy to
be acknowledged as humankind world heritage and the rock
engravings of this territory are by now well known worldwide.

Immagine: Raro esempio di villaggio minerario dell’età del Ferro presso il Dos del Curù.
Image: Rare example of mining village from the Iron age at Dos del Curù.

Il percorso della memoria
The path of memory

IT
In ricordo delle battaglie avvenute sul territorio durante la Prima Guerra
Mondiale è stato realizzato un percorso sulle tracce degli eventi di quell’epoca,
il “Percorso della Memoria”: si tratta di un itinerario escursionistico che parte
dal fondovalle in località Lorengo (511 m.s.l.m.) nei pressi della Strada Statale
42 e si inerpica lungo tutta la dorsale a nord del Comune di Berzo Demo
fino all’area pic-nic in località Loa (1.195 m.s.l.m.). Lungo indicativamente
5 km (1 ora e 45 minuti circa), il “Percorso della Memoria” è adatto
anche alle famiglie e ai fruitori meno esperti grazie ad una pendenza
costante. Inoltre l’itinerario, seppur incentrato sul tema della Guerra
Bianca, offre numerose attrattive interessanti anche dal punto di
vista naturalistico e archeologico.
La strada militare percorribile, termina al Dos Curù per poi
proseguire come mulattiera fino alla cima Piz Olda a quota 2.500
metri.
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In memory of the battles occurred on the territory
during the First World War a path was made to retrace
the events of that time, the “Path of Memory”: it is an
excursion itinerary starting from the valley floor at Lorengo
(511 m. a.s.l.) near State Road 42 which climbs up along the
whole ridge north of the Municipality of Berzo Demo to the picnic
area of Loa (1.195 m. a.s.l.). About 5 km long (about 1h 45 min),
the “Path of Memory” is feasible also for families and less experienced
people thanks to the constant gradient. This itinerary, however focusing on the
subject of the White War, also offers numerous interesting attractions from the
naturalistic and archaeological point of view.
The military road that can be travelled over ends at Dos Curù to go on as a mountain
mule track all the way to the summit of Piz Olda at an elevation of 2.500 metres.

Immagine: Itinerario escursionistico in ricordo delle battaglie avvenute sul territorio durante la Prima Guerra Mondiale.
Image: Hiking itinerary in the memory of the battles which occurred on the territory during the First World War.

La resistenza a Cevo
The resistance in Cevo

EN
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Nell’autunno del 1943 nacquero in
Valsaviore i primi nuclei di opposizione
armata al regime fascista. In essi
confluirono i “vecchi” antifascisti
di tendenza socialista, i soldati
scappati dalle loro formazioni
dopo l’8 settembre e i giovani
sfuggiti alla leva obbligatoria.
Nascosti nei caseggiati della Valsaviore,
i partigiani organizzarono la resistenza e
diedero così vita e struttura alla 54^ Brigata
Garibaldi. I cittadini di Cevo, e della Valle in
generale, furono punto di forza e sostegno ai partigiani,
supportandoli sia economicamente che politicamente
e offrendo spesso loro rifugio. Le gesta coraggiose e i
tragici eventi di quei giorni vengono ad oggi ricordati anche
grazie al lavoro di trasmissione della memoria e di diffusione della
conoscenza storica portato avanti nel tempo dalle amministrazioni
locali attraverso iniziative di commemorazione ed eventi pubblici.
Con l’intento di trasmettere la memoria degli eventi bellici e delle gesta coraggiose
dei partigiani della Valsaviore durante la Seconda Guerra Mondiale, il 28 gennaio
2012 si è costituita a Cevo, l’Associazione denominata “Museo della Resistenza di
Valsaviore”, con sede in via Guglielmo Marconi n.38. Accanto alla principale attività di
raccolta delle testimonianze e dei dati storici che ricostruiscono le vicende relative all’incendio
di Cevo e ripercorrono la storia della Resistenza in Valsaviore, il Museo della Resistenza,
visitabile dal 3 luglio 2018, ha attivato una serie di iniziative per la diffusione e la trasmissione
della memoria attraverso la promozione nelle scuole, la realizzazione di percorsi tematici ed
eventi di divulgazione quali convegni, seminari e serate di studio. Di primaria importanza, in
questo senso, sono la partecipazione alle attività turistiche locali e la collaborazione con enti
pubblici e scuole.
Orari di apertura e informazioni specifiche relative al Museo sono disponibili sul sito internet
www.museoresistenza.it.

Immagine: Museo della Resistenza di Valsaviore
Image: Museum of the Resistance of Valsaviore

In autumn 1943 Valsaviore produced the first groups
of armed opposition to the fascist regime. They
were joined by the “old” antifascists of Socialist
bent, the soldiers escaped from their formations
after September 8 and the young ones who
avoided mandatory call up.
Hiding in the blocks of buildings of Valsaviore,
the partisans organized the Resistance
and thus gave life and structure to the
54th Garibaldi Brigade. The citizens of
Cevo, and of the Valley in general, gave
strength and supported the partisans,
both economically and politically, often
offering them refuge. The courageous
deeds and the tragic events of those
days are remembered today also
thanks to the work of memory
transmission and the spreading
of historical knowledge carried
out over time by the local administrations
through commemoration initiatives and public
events.
With the aim of passing on the memory of war events and of
the courageous deeds of Valsaviore partisans during World War II,
on January 28, 2012 the Association called “Museum of the Resistance
of Valsaviore” was established in Cevo, with premises at 38 Guglielmo Marconi
street. Besides the main activity of collection of testimonies and of historical data which
reconstruct the happenings regarding the Cevo fire and run through again the history of
Resistance in Valsaviore, the Museum of Resistance, which can be visited since July 3, 2018,
has activated a series of initiatives to spread and pass on the memory through promotion
in schools, the making of theme courses and popularization such as conventions, seminars
and study evenings. Highly important, in this sense, are the participation in the local tourist
activities and the collaboration with public bodies and schools.
Opening hours and specific information regarding the Museum are available on the website
www.museoresistenza.it.

Il sistema idroelettrico
The hydroelectric system
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Centrali idroelettriche e bacini sono diventati parte integrante del panorama delle nostre
valli a partire dai primi anni del XX secolo con la costruzione di dighe, canali, centrali
e condotte che, se da un lato hanno portato ad un forte impatto paesaggistico e
ambientale sul territorio, dall’altro hanno rappresentato delle vere e proprie
possibilità di ripresa economica.
La Valsaviore, che era ed è anche oggi eccezionalmente ricca di acque
(comprende tre bacini imbriferi tutti confluenti nel torrente Poglia), ha
rappresentato il luogo ideale per la costruzione di centrali idroelettriche. Lo
sfruttamento delle acque del Gruppo dell’Adamello ebbe quindi inizio con
la costruzione da parte della Società Generale Elettrica dell’Adamello
(GEA) della diga del Lago d’Arno, destinata ad alimentare la centrale
di Isola, e successivamente delle dighe dell’Avio, del Salarno e del
Baitone ultimate negli anni 1928-1930.

EN
Hydroelectric power plants and basins have become
integral part of the landscape of our valleys since the
beginning of the 20th century with the building of
dams, canals, power plants and pipes which, if
on the one hand they’ve brought about a strong
impact on the landscape and the environment, on
the other hand they have represented some real
opportunities of economic recovery.
Valsaviore, which was and still is very rich in waters
(comprising three drainage basins, all confluent in the
Poglia creek), has been the ideal place for the construction
of hydroelectric power plants. The exploitation of water in the
Adamello massif started with the construction by the Adamello
Electric General Company (GEA) of the lake Arno dam, intended
to feed the Isola power plant, and later of the dams of Avio, Salarno
and Baitone, completed in the years 1928-1930.

Immagine: Lago d’Arno
Image: Lake Arno

Sacro e profano
Sacred and secular
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Il territorio di Cevo offre anche numerosi ed interessantissimi esempi di architettura religiosa.
Le sue chiese sono piccoli gioielli architettonici che risultano affascinanti sia per gli elementi
strutturali sia per i manufatti artistici che ospitano. Ne sono un esempio significativo la
chiesetta romanica di San Sisto, con la sua architettura semplice e rigorosa, e la chiesa di
Andrista, dedicata ai martiri romani Nazario e Celso, che ospita pregiati affreschi attribuiti a
Pietro da Cemmo.

The Cevo territory also presents numerous and very interesting examples of religious
architecture. Its churches and parishes are little architectural jewels which appear fascinating
both for the structural elements and for the artistic handiwork they present. One significant
example is the little Romanesque church of St. Sisto, with its simple and stern architecture,
and the church of Andrista, dedicated to the Roman martyrs Nazario and Celso, which
contains worthy frescoes attributed to Pietro da Cemmo.

Una visita è d’obbligo anche alla Croce del Papa ideata dall’artista Enrico
Job in occasione della visita di Papa Giovanni Paolo II a Brescia il 20
settembre 1998. L’originaria croce lignea venne collocata sul
dosso dell’Androla nel 2005. Nel 2016 è stata installata la
nuova opera realizzata in acciaio “corten” secondo
l’originario disegno.
La misticità e spiritualità della Valsaviore
non si esaurisce nell’architettura e nelle
testimonianze legate al cristianesimo, ma si
contraddistingue anche per i numerosi miti
che narrano di divinità pagane legate alla natura
ed agli animali con aspetto ibrido tra bestie e
uomo. Tra essi spicca sicuramente il Badalisc: il
“mostro” che vive nascosto nei boschi di Andrista
e che ogni anno nella serata tra il 5 e il 6 gennaio
viene catturato e portato in processione lungo le vie
del borgo. L’aspetto di questa creatura è frutto di una
combinazione di elementi molto difficili da identificare:
si presenta con un corpo fatto a sacco, dalla statura
imponente e senza arti, possiede tratti che ricordano la
capra ed il serpente, è dotato dello spirito notturno del gufo
e del fare ambiguo della lince e si caratterizza per una gran
bocca, corna e occhi rossi e lucenti.

Immagine: San Sisto
Image: San Sisto

A visit is a must also to the Pope’s Cross conceived by the artist Enrico Job
on occasion of the visit of Pope John Paul II in Brescia on September 20,
1998. The original wooden cross was placed on the Androla rise in 2005.
In 2016 the new work in corten steel was installed according to the
original plan.
The mysticism and spirituality of Valsaviore doesn’t exhaust
itself in architecture and in tokens linked to Christianity,
but it is characterized also by the numerous myths that
tell of pagan deities linked to nature and animals
with a hybrid aspect between beasts and man.
Among them the Badalisc certainly stands
out: the “monster” that lives hiding in the
Andrista woods and that every year
in the evening between January 5
and 6 is caught and brought in a
procession along the streets
of the town. The aspect of
this creature is fruit of a
merging of elements very
hard to identify: it presents
itself with a bag-like body,
very tall and without limbs, it
has traits that remind of the goat
and the snake, it has the nocturnal
spirit of the owl and the ambiguity
of the lynx and is characterized by a
large mouth, horns and red and bright
eyes.

Immagine: La Carpa Bionda dell’Adamello
Image: The Adamello Blond Goat

La capra bionda dell’Adamello
The Adamello blond goat
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La Capra Bionda dell’Adamello è una razza autoctona della Valle Camonica ed è etnicamente
ascrivibile al gruppo delle razze europee di tipo alpino. Si caratterizza per un mantello di
colore uniforme con tonalità variabili dal marrone chiaro al biondo, la zona ventrale bianca
si estende dal torace alla coda e comprende la parte interna delle cosce. Sulla testa
sono invece presenti due striature bianche estese dall’attacco delle orecchie al muso.
Dal latte di capra, ricco di ferro e potassio, particolarmente adatto all’alimentazione
di bambini e anziani per la sua digeribilità, si producono formaggi dal gusto
particolare. Il re di questi formaggi è sicuramente il Fatulì, riconosciuto
nel 2007 Presidio Slow Food. Degni di nota sono anche lo stagionato, la
formaggella e i caprini freschi.
La carne ovina è particolarmente apprezzata per la produzione di salumi:
ne sono un esempio la berna, carne essiccata ed aromatizzata che
per la sua ridotta dimensione e facile conservabilità in passato
veniva utilizzata dai pastori come riserva di proteine, e il violino, un
prosciutto che viene affettato tenendolo in mano proprio come se
fosse uno strumento musicale.

EN
The Adamello Blond Goat is a native breed of Valle
Camonica and it belongs ethnically to the group of
European breeds of alpine kind. It is characterized
by a uniform coat with a hue that may change
from light brown to blond. The white belly area
extends from the thorax to the tail and includes
the inner part of the thighs. On its head instead
there are two white streaks extending from the
juncture of the ears to the muzzle.
From the goat milk, rich in iron and potassium,
particularly right for children and elderlies’
nourishment for its digestibility, cheeses with a
particular taste are produced. The king of these cheeses
is certainly the Fatulì, acknowledged in 2007 Slow Food
Protection. Worth mentioning are also the aged cheese, the
small fresh cheese and the fresh goat’s milk cheeses.
Mutton is particularly appreciated for the production of cold
meats: two examples are the berna, dried and flavoured meat which
for its small size and easy preservability in the past was used by the
shepherds as a protein supply, and the violino, a ham which is cut
holding it in hand just as if it were a musical instrument.

COME RAGGIUNGERCI How to get here

IN AUTO
DA BRESCIA: si costeggia il Lago d’Iseo fino
all’inserimento sulla SS42 del Tonale.
Proseguire fino a Cedegolo o a Sellero.
DA MILANO – BERGAMO:
prendere la SS42 direzione Lovere.
Proseguire poi fino a Cedegolo.
DAL PASSO APRICA O DAL PASSO TONALE:
seguire la direzione per Edolo e al bivio proseguire in
direzione Brescia, fino a Demo, Cedegolo o Sellero.
By car:
FROM BRESCIA: drive along the shore of lake Iseo
until you merge into SS42 towards Tonale.
Proceed to Cedegolo or Sellero.
Follow us on:
FROM MILANO – BERGAMO:
take SS42 towards Lovere.
Then proceed to Cedegolo.
FROM APRICA PASS OR TONALE
PASS: follow the directions for
Edolo and at the intersection proceed
towards Brescia, to Demo, Cedegolo
or Sellero.

More info:
valsaviore.it
cevo.gov.it
turismovallecamonica.it
saporidivallecamonica.it
parcoadamello.it

IN TRENO
Tratta Brescia-Iseo-Edolo di Trenord, scendere alla
stazione di Cedegolo e poi prendere il bus per Saviore
dell’Adamello o per Valle di Saviore.
In alternativa, per chi proviene da Milano, c’è la tratta
Rovato – Iseo.
www.trenord.it

By train:
Brescia-Iseo-Edolo section of Trenord, get off at the
Cedegolo station and then catch the bus for Saviore
dell’Adamello or for Valle di Saviore.
As an alternative, if you come from Milan, there is the
Rovato – Iseo section.
www.trenord.it

IN BUS
Da Cedegolo con i bus di linea FNMA Autoservizi.
www.fnmautoservizi.it

By bus:
From Cedegolo with regular bus FNMA Autoservizi.
www.fnmautoservizi.it

Comune di Cevo

