
Nel corso dei lavori di costruzione della diga 
vennero fatti dei ritrovamenti di reperti storici che la 
società GEA a suo tempo donò al Museo di Scienze 
Naturali di Bergamo ed ora trasferiti e visibili al 
secondo piano del Museo Nazionale della Preistoria 
della Valle Camonica di Capo di Ponte. Vennero 
inoltre realizzate costruzioni ad uso abitazione per il 
personale delle centrali. 
Sul fronte della produzione energetica, nel 
Comune di Cevo oggi si guarda al futuro con 
l’istallazione di diversi impianti fotovoltaici per 
la produzione di energia elettrica. Recuperando 
un’area inizialmente utilizzata come discarica di 
materiali inerti (terra e roccia) è stato realizzato in 
località Canneto il parco Fotovoltaico, un impianto 
posizionato a terra e realizzato tra il 2010 e il 2011. 
Inoltre sono stati posizionati ulteriori impianti 
installati sulle coperture di edifici pubblici quali 
la scuola dell’Infanzia e la scuola secondaria, il 
depuratore comunale e il campeggio e dal 2018 
è in esercizio una centrale idroelettrica realizzata 
dai Comuni di Cevo e Saviore dell’Adamello sul 
torrente Poglia per una produzione media annuale 
di 8.000 MW.
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During the dam construction work some historical 
finds were made that the GEA company gave to 
the Natural Science Museum of Bergamo and now 
are at the second floor of the National Museum 
of Prehistory of Valle Camonica in Capo di Ponte. 
Some buildings for dwelling were also made for 
the plants’ employees. 
On the front of energy production, the Municipality 
of Cevo today looks at the future with several 
photovoltaic installations for the production of 
electricity. Recovering an area that was at first 
used as a dump of inert materials (earth and rock) 
the Photovoltaic park has been made at Canneto. 
The installation is set on the ground and it was 
made between 2010 and 2011. More installations 
have been made and positioned on the roofs of 
public buildings such as the kindergarten and the 
secondary school, the municipal purifier and the 
campground and since 2018 a hydroelectric power 
plant is in use, made by the municipalities of Cevo 
and Saviore dell’Adamello on the Poglia creek for 
an average yearly production of 8,000 MW.
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DISCOVER AND EXPLORE VALSAVIORE

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.

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.

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
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Follow us on:

More info:
valsaviore.it 
cevo.gov.it

turismovallecamonica.it
saporidivallecamonica.it
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La diga del lago Salarno risale ai primi decenni del 
secolo scorso e fa parte del sistema denominato 
“Sistema Poglia”, nato con la finalità di alimentare 
le centrali di Isola e Cedegolo. Lo sfruttamento del 
bacino Poglia coinvolse gran parte della Valsaviore: 
si trattava di un complesso di dighe, gallerie e 
centrali che abbinavano un sistema verticale 
degli alti laghi ad uno orizzontale, del Miller e del 
lago d’Arno. Al momento della realizzazione delle 
dighe i comuni interessati avevano espresso una 
duplice preoccupazione: non interrompere il flusso 
di acqua necessario alle attività locali e far sì che 
gli stabilimenti assorbissero manodopera del 
luogo. Purtroppo le attività presenti sul territorio 
furono ugualmente compromesse, perché l’acqua 
fu completamente derivata nelle condotte forzate. 
La Valle di Salarno inizia in corrispondenza 
dell’abitato di Fresine (850 m s.l.m.); il primo tratto 
fino alla Località di Fabrezza viene denominato 
Valle di Brata. In preparazione della Grande Guerra 
la Valle di Salarno venne attrezzata con mulattiere e 
venne costruita una teleferica, mentre i lavori per la 
costruzione della galleria sulla sponda sinistra del 
Lago Salarno vennero terminati nel 1922 con l’avvio 
della costruzione della diga. La diga è costruita con 
la tecnica della gravità massiccia, facendo uso di 
blocchi di granito e malta di cemento, ed ha un 
andamento planimetrico costituito da due archi di 
cerchio convergenti nel mezzo su un grosso pilone 
somigliante ad una torre, con lati ancora in roccia.
La centrale idroelettrica di Isola rappresenta un 
esempio di tipica architettura industriale: situata alla 
confluenza fra la Valle d’Arno e la Valle Adamè, la 
costruzione risale al 1907 ed è anch’essa parte del 
sistema Poglia. La sala macchine è stata edificata 
tra l’abitato di Isola e il torrente Poglia d’Arno 
mentre nelle adiacenze sorgono alcune costruzioni 
adibite ad officine, magazzini e casa del personale.
Il complesso principale risulta architettonicamente 
interessante con le caratteristiche facciate rivestite 
di bugna e di lastre di tonalite e con le tipiche grandi 
porte e finestre con arco a tutto sesto.  L’entrata in 
funzione della più moderna centrale di San Fiorano 
a Sellero, negli anni ’70, ha determinato però la fine 
di quella di Isola, oggi relegata a tipico esempio 
di archeologia industriale in completo stato di 
abbandono.

La centrale idroelettrica di Campellio è situata 
verso la testata del Lago d’Arno e deve il suo 
nome al monte che la sovrasta. La centrale fu 
costruita tra il 1918 e il 1919 ma a costruzione 
quasi ultimata una valanga di neve si abbattè sul 
fabbricato distruggendone una parte e provocando 
numerosi morti tra i lavoratori. 
La parte più meridionale della Valsaviore è costituita 
dalla conca d’Arno; è percorsa dal torrente Rio Piz 
che esce dal lago d’Arno a quota 1.800 m s.l.m. 
circa ed in poco più di un km precipita lungo scivoli 
e cascate fino ai 900 m di Isola.  

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. Il 
forte impatto paesaggistico e ambientale di queste 
costruzioni, che hanno radicalmente trasformato 
il paesaggio, è in parte compensato dal supporto 
all’economia locale che esse hanno contribuito a 
far crescere. In un quadro di rivalutazione generale 
e diffusa dell’architettura industriale, le grandi opere 
e le costruzioni legate allo sfruttamento dell’energia 
sono oggi fonte di interesse e oggetto di mete 
turistiche. Anche in Valsaviore la costruzione delle 
centrali ha rappresentato per un settantennio una 
possibilità di ripresa economica.
La Valsaviore era ed è anche oggi eccezionalmente 
ricca di acque: essa comprende infatti tre bacini 
imbriferi tutti confluenti nel torrente Poglia. 
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. Alla 
Società Elettrica dell’Adamello sono subentrate 
negli anni la Società Cisalpina, la Società Edison 
e infine l’ENEL.
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La parte centrale della conca è occupata dal Lago 
d’Arno, di origine glaciale, che è il maggiore lago 
alpino della Valle Camonica: con la sua forma a 
esse è lungo circa 2.400 m e largo 430 m. Nel 
1910 prese, dunque, avvio il progetto di costruzione 
della diga del lago d’Arno. Sebbene rallentati dallo 
scoppio della Grande Guerra, i lavori ripresero 
a partire dal 1916 per l’urgenza di accrescere la 
quantità di energia necessaria alla produzione 
bellica e terminarono nel 1921. 
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Hydroelectric power plants and basins have 
become integral part of the landscape of our valleys 
starting from the early years of the 20th century 
with the construction of dams, canals, plants and 
pipes. The strong environmental impact of these 
constructions, which have radically transformed the 
landscape, is partly made up for by the support of 
the local economy which they contributed to make 
grow. In a framework of general and widespread 
re-appraisal of industrial architecture, the great 
works and the buildings linked to the exploitation 
of energy are today a source of interest and the 
object of tourist destinations. Also in Valsaviore the 
construction of power plants represented for about 
seventy years a possibility of economic recovery.
Valsaviore was and still is very rich in water: in fact 
it includes three drainage basins all confluent into 
the Poglia creek. 
The utilization of the waters of the Adamello massif 
started with the construction by the Adamello 
General Electric Company (GEA) of the lake Arno 
dam, intended to feed the Isola power plant, and 
then of the Avio, Salarno and Baitone dams, 
finished in the years 1928-1930. The Adamello 
Electric Company was then replaced over the years 
by the Cisalpine Company, the Edison Company 
and at last ENEL.

The lake Salarno dam dates back to the early 
decades of the last century and it belongs to the 
system called “Poglia System”, born with the aim 
of feeding the Isola and Cedegolo power plants. 
The exploitation of the Poglia basin involved most 
of Valsaviore: it was a set of dams, tunnels and 
power plants which linked together a vertical 
system of high lakes to a horizontal one, of Miller 
and lake Arno. When the dams were built, the 
municipalities involved had expressed a twofold 
concern: not to interrupt the water flow necessary 
to the local activities and do so that the plants 
hired local people. Sadly the activities present on 
the territory were still jeopardized, because the 
water was completely taken into the penstocks. 
The Salarno Valley starts at the town of Fresine 
(850 m a.s.l.); the first section to Fabrezza is 
called Brata Valley. To prepare for the Great War 
the Salarno Valley was equipped with mule tracks 
and a cableway was built, while the work for the 
construction of the tunnel on the left shore of lake 
Salarno was finished in 1922 with the beginning of 
the construction of the dam. The dam is built with 
the technique of massive gravity, using blocks of 
granite and cement mortar, and it has a planimetric 
progress made by two circular arches converging 
in the middle on a big tower-like pillar, with rocky 
sides.
Isola’s hydroelectric power plant is an example 
of typical industrial architecture: located at the 
confluence between the Arno and Adamè Valleys, 
its construction dates back to 1907 and it is also 
part of the Poglia system. The engine room was 
made between Isola and the Poglia d’Arno creek 
while in the nearby areas there are some buildings 
used as workrooms, storehouses and employees 
house. 
The main complex is architecturally interesting 
with the characteristic faces covered by ashlar and 
granite slabs and with the typical big doors and 
windows with round arch. As the more modern 
San Fiorano plant in Sellero started to work, in the 
‘70s, the one in Isola stopped working, and today 
it is relegated to a typical example of industrial 
archaeology in a forsaken condition.

The Campellio hydroelectric power plant is 
located towards the lake Arno head and owes its 
name to the towering mountain above. The plant 
was built between 1918 and 1919 but when the 
construction was almost finished a snow avalanche 
fell on the building destroying part of it and causing 
several victims among the workers. 
The southernmost part of Valsaviore is made by 
the Arno basin; the Rio Piz creek runs through it, 
coming out of lake Arno at about 1.800 m a.s.l. and 
in a little more than a km it plummets along slides 
and waterfalls to 900 m at Isola.  

The central part of the basin is occupied by Lake 
Arno, of glacial origin, which is the largest alpine 
lake of Valle Camonica: with it S-shape it is about 
2.400 m long and 430 m wide. In 1910 the project 
got started to build the lake Arno dam. However 
slowed by the outbreak of the Great War, the work 
started again in 1916 for the pressing need to 
increase the quantity of energy needed for warfare 
production and ended in 1921. 

Centrale idroelettrica di Isola Isola’s hydroelectric power plant

Centrale idroelettrica di Campellio Campellio’s hydroelectric power plant


