La presenza celtica

Comune di Cevo

Programma indicativo
Giornata alla scoperta dei
luoghi in cui, millenni or
sono, le popolazioni preistoriche svilupparono la
propria cultura basandola
sul rapporto tra uomo e
natura.
L’itinerario ha inizio dal
Colle dell’Androla, meraviglioso sito panoramico
contornato da cime e valli, prosegue poi in località
Coran de la Panèra, lungo

il quale si trova anche una
fonte d’acqua naturale.
Da qui si continua verso
la chiesa romanica di San
Sisto, del XII secolo.
Infine, lasciato Cevo e
superato il cimitero, si
incontra il sentiero etrusco - celtico, segnalato
da bacheche informative
e messo in sicurezza per
tutta l’area che conduce

alla località Molinello.
Questa zona risulta infatti
essere la più signiﬁcativa
in quanto ricca di elementi
evocativi e collegabili alle
leggende popolari della
tradizione cevese.
Il sentiero è un itinerario
archeologico - ambientale, realizzato dall’Associazione “Amici del sentiero
etrusco - celtico”, che si
inserisce armonicamente

Informazioni generali
Tematica

Tipologia attività

Durata

Archeologia e storia:
tracce della presenza
celtica/etrusca

Escursioni

1 giorno

Pasti
autogestiti

Trasporto
con mezzi propri

Periodo consigliato

Target

Solo

Pernottamento
non previsto

Con la famiglia

In gruppo

Primavera
Estate
Autunno

nel percorso naturalistico
della Valsaviore.
Il percorso offre reperti e
testimonianze archeologiche interessanti: megaliti e
incisioni rupestri che rievocano la memoria di culti ancestrali, legati soprattutto
al serpente, alle acque, alle
stelle e alla ciclicità della
natura e della vita.

Punti di interesse
Colle dell’Androla

Chiesa di San Sisto

Il colle è un probabile luogo di culto
e di osservazione astronomica e consente una vista a 360 gradi.
Come spesso accade, nei secoli, i
luoghi di culto cristiani si sono sovrapposti a quelli antichi: sulla sommità dell’Androla, nel 1753, è stata
costruita una cappella dedicata alla
Madonna di Caravaggio.

La chiesetta romanica di San Sisto è
situata nella parte inferiore dell’abitato di Cevo, a circa 1100 mt d’altitudine all’interno del vecchio cimitero.
Venne probabilmente ediﬁcata sulle
rovine di un antico ediﬁcio di culto
pagano intorno al XII secolo, anche
se a riguardo mancano documenti
certi.
La chiesetta è costruita in granito
(tonalite), una pietra locale, e nel
corso dei secoli subì diversi rimaneggiamenti, è un tipico esempio di stile
romanico lombardo prealpino in cui
alla povertà dei materiali si associa
l’estrema semplicità dei rapporti fra
gli elementi architettonici e l’assenza
di elementi decorativi.
Località Molinello
In questa area è stato scoperto un
complesso megalitico. Il Molinello si
presenta come una serie sovrapposta di terrazze contenute da muri di
pietra.
Lungo i muri si trovano pietre posizionate in modo tale da far pensare
a tombe e a dolmen, mentre altre
inducono a pensare alla presenza di
menhir spezzati.

scopried
esplorala
La Valsaviore è una splendida vallata
di indubbio interesse turistico.
Completamente immersa nel territorio del Parco dell’Adamello, vanta
una grande varietà botanica e faunistica che si espande lungo vette e laghi
alpini.
Le tracce lasciate dall’arte rupestre,
quelle appartenute alla Grande Guerra prima e alla Resistenza poi, ci raccontano i millenni di storia di questa
Valle, che si intrecciano con leggende
antiche di streghe e di orsi.
Non manca l’aspetto culturale - artistico dell’architettura sacra con opere
di artisti come Jacopo da Palma il
Giovane, Pietro da Cemmo, Beniamino Simoni e dell’arte contemporanea che ha dato vita alla famosa Croce del Papa.
L’aspetto gastronomico è legato alla
produzione del formaggio caprino
Fatulì, presidio Slow Food, derivato
dal latte della Capra Bionda dell’Adamello, razza autoctona in via di
estinzione.
Qui di seguito si presenta una proposta
da cui il turista potrà trarre spunto per
costruire, in modo autonomo, il suo
itinerario alla scoperta dei piaceri e
sapori di questa sorprendente vallata
alpina.

Dove dormire
Nome

Paese

Categoria

Tel.

Mail

Agriturismo Valsaviore ........... Cevo ....................................... Agriturismo .............. 338 2968392 ............................. info@agriturismovalsaviore.com
Baita Adamè ........................... Cedegolo ................................ Rifugio ...................... 333 2039852
Camping Pian della Regina .... Cevo ....................................... Camping ................... 370 30288419 ........................... info@campingpiandellaregina.it
Hotel Sargas ........................... Cevo ....................................... Albergo ..................... 0364.634204 ............................. albergosargas@alice.it
La Tana dell’Orso .................... Saviore dell’Adamello............. B&B ........................... 339 6246193
Pian di Neve ........................... Cevo ....................................... Albergo ..................... 0364.634105 ............................. piandinevecevo@live.it
Rifugio Città di Lissone .......... Saviore dell’Adamello ............. Rifugio ...................... 0364.638296 / 3471578024
Rifugio Prudenzini .................. Saviore dell’Adamello ............. Rifugio ...................... 333 3318724 / 0364.634578 .... xyon@libero.it
Rifugio Stella Alpina ............... Saviore dell’Adamello ............. Rifugio ...................... 0364.634386 / 3450650548 ..... rifugiostellaalpina.fabrezza@hotmail.com
Rock Art Cafè .......................... Cevo ....................................... Locanda .................... 334 2617739 ............................. rockartpineta@gmail.com

Dove mangiare
Nome

Paese

Categoria

Tel.

Mail

Agriturismo Cà Nöa ............... Saviore dell’Adamello .......... Agriturismo ................. 377 2328763 / 347 6494907 .... festamonica72@gmail.com
Agriturismo il Ginepro ........... Saviore dell’Adamello .......... Agriturismo ................. 347 5734433 ............................. agriturismoilginepro@libero.it
info@amicidellanatura.it
Amici della Natura ................. Saviore dell’Adamello .......... Associazione
Baita Adamè .......................... Cedegolo .............................. Rifugio ......................... 333 2039852 .............................
albinohc@hotmail.it
Bar Liberty ............................. Saviore dell’Adamello .......... Bar/trattoria
Bar Lip e Lap .......................... Cevo ..................................... Pizzeria/bar ................. 0364.634306
Chalet Pineta ......................... Cevo ..................................... Pizzeria/bar ................. 0364.633048
Edicola - Pizzeria - Bar Gel ..... Saviore dell’Adamello .......... Pizzeria/bar ................. 329 1354358
Pizzeria d’asporto Maghi ....... Capo di Ponte ...................... Pizzeria ........................ 0364.638006 ............................. pizzeria.maghi@tiscali.it
Pizzeria ristorante al Cervo ... Saviore dell’Adamello .......... Pizzeria/ristorante ....... 0364.638302
Rifugio Città di Lissone .......... Saviore dell’Adamello .......... Rifugio ......................... 0364.638296 / 3471578024
Rifugio Prudenzini ................. Saviore dell’Adamello .......... Rifugio ......................... 333 3318724 / 0364.634578 .... xyon@libero.it
Rifugio Stella Alpina .............. Saviore dell’Adamello .......... Rifugio ......................... 0364.634386 / 3450650548 .... rifugiostellaalpina.fabrezza@hotmail.com
Ristorante Stella Alpina ......... Saviore dell’Adamello .......... Pizzeria/ristorante ....... 333 8539915
Rock Art Cafè ......................... Cevo ..................................... Locanda ....................... 334 2617739 ............................. rockartpineta@gmail.com
Trattoria Turnachè ................. Cevo ..................................... Bar/ristorante .............. 0364.634190
Aliment. Panificio Bazzana .... Cevo ..................................... Alimentari/Panificio .... 0364.634376
Alimentari Foi ........................ Andrista ............................... Alimentari ................... 0364.630020
Alimentari Rosa Chiappini ..... Fresine ................................. Alimentari ................... 0364.634698
Frutta e verdura Il Grappolo .. Cevo ..................................... Frutta e verdura .......... 338 9888187
Macelleria Silvana Bazzana .... Cevo ..................................... Macelleria ................... 0364.634113
Minimarket Giovanni Gozzi ... Cevo ..................................... Minimarket ................. 0364.634696
Pasticceria Belotti .................. Cevo ..................................... Pasticceria ................... 3335920916

Guide Turistiche
In Loco
Nome

Lingue

Tel.

Mail

Rossi Daniela

ITA - ENG

339 6672031

danielarossisaviore@gmail.com

Cantoni Cinzia .............................. ITA - FRA ...................... 348 5575893 ................................
Ghirardelli Marta ......................... ITA - ENG ..................... 349 5252032 ................................
Giarelli Luca ................................. ITA - ENG ..................... 389 0739084 ................................
Marcolla Vanessa ......................... ITA - DEU ..................... 338 7918826 ................................
Zerbinati Lorenza ......................... ITA - FRA ...................... 338 8559465 ................................

cinziacantoni@libero.it
marta.ghirardelli@gmail.com
lucagiarelli@gmail.com
vanessamarcolla@alice.it
lorenza.zerbinati@libero.it

Provincia di Brescia
www.provincia.brescia.it/turista/turismo-e-cultura/guide-e-accompagnatori-turistici

Guide alpine Adamello
www.guidealpineadamello.it
info@guidealpineadamello.it

Per maggiori informazioni visita i siti:
www.valsaviore.it
www.cevo.gov.it
www.turismovallecamonica.it
www.saporidivallecamonica.it
www.parcoadamello.it

Il Villaggio Minerario
del Dos del Curù

Comune di Cevo

Programma indicativo
1* GIORNO
In mattinata visita guidata
al villaggio minerario del
Dos del Curù, a circa 2000
m.s.l.m.
Partendo dalla località
Pineta di Cevo si prosegue per il campeggio Pian
della Regina; qui inizia
l’escursione procedendo
in località Musna (1521
m). Percorrendo la strada
principale, si supera anche

la località “Ghisella” ﬁno a
giungere alla Malga Corti, da cui si prosegue per il
Dos del Curù.
Rientro e pranzo.
Nel pomeriggio visita alla
Casa del Parco di Cevo,
Centro di documentazione
dell’archeologia della Valsaviore, dove sono esposti
materiali provenienti dal
sito.
Cena e pernottamento.

2° GIORNO
In mattinata visita al vicino
Museo Nazionale della
Preistoria della Valle Camonica di Capo di Ponte,
presso il quale sono esposti alcuni reperti archeologici ritrovati nel villaggio
minerario del Dos del Curù
(approfondimento nella sezione punti di interesse).
Pranzo e rientro.

Informazioni generali
Tematica

Tipologia attività

Durata

Archeologia:
Il Villaggio minerario
del Dos del Curù

Escursioni
Visite guidate

2 giorni

Trasporto
con mezzi propri

Pernottamento
autogestito

Pasti
autogestiti

Target
Con la famiglia

Periodo consigliato
In gruppo

Scuole

Primavera
Estate
Autunno

Punti di interesse
Villaggio minerario del Dos del Curù
Rarissimo, singolare ed esteso insediamento minerario dell’età del ferro
(VI-V secolo a.c.).
Si tratta di case rettangolari in pietra, conservate in alzato anche per
1/1,5m, con strutture accessorie e
resti delle attività lavorative, gallerie minerarie, un patrimonio di arte
rupestre schematica e iscrizioni camune del tutto eccezionali per consistenza e grado di conservazione.
Casa del Parco di Cevo
Anche detta ex Colonia Villa Ferrari,
è una dimora alpina realizzata all’inizio del secolo scorso.
Qui è stato allestito un interessante museo che ospita un’esposizione
mineralogica permanente di pietre
delle vallate adamelline e il masso
con iscrizione camuna Cevo – Dos
Curù 3.

Museo Nazionale della Preistoria
della Valle Camonica
Tra i vari reperti archeologici il museo custodisce importanti ritrovamenti del villaggio minerario del Dos
del Curù. Nello speciﬁco nella sezione La Valle Camonica nella Preistoria e protostoria, al secondo piano, si
può ammirare l’iscrizione camuna su
pietra (Dos Curù 1) rinvenuta a ﬁanco della strada militare che costeggia
l’abitato minerario dell’età del ferro
e due teche in cui sono esposti materiali archeologici in ceramica, pietra e
metallo provenienti dal sito. Seppur
non provenga dal villaggio minerario
merita di essere segnalato un monolite istoriato rinvenuto fortuitamente sempre nell’abitato di Cevo, in località Öcia, custodito al pianterreno
del Museo.

scopried
esplorala
La Valsaviore è una splendida vallata
di indubbio interesse turistico.
Completamente immersa nel territorio del Parco dell’Adamello, vanta
una grande varietà botanica e faunistica che si espande lungo vette e laghi
alpini.
Le tracce lasciate dall’arte rupestre,
quelle appartenute alla Grande Guerra prima e alla Resistenza poi, ci raccontano i millenni di storia di questa
Valle, che si intrecciano con leggende
antiche di streghe e di orsi.
Non manca l’aspetto culturale - artistico dell’architettura sacra con opere
di artisti come Jacopo da Palma il
Giovane, Pietro da Cemmo, Beniamino Simoni e dell’arte contemporanea che ha dato vita alla famosa Croce del Papa.
L’aspetto gastronomico è legato alla
produzione del formaggio caprino
Fatulì, presidio Slow Food, derivato
dal latte della Capra Bionda dell’Adamello, razza autoctona in via di
estinzione.
Qui di seguito si presenta una proposta
da cui il turista potrà trarre spunto per
costruire, in modo autonomo, il suo
itinerario alla scoperta dei piaceri e
sapori di questa sorprendente vallata
alpina.

Dove dormire
Nome

Paese

Categoria

Tel.

Mail

Agriturismo Valsaviore ........... Cevo ....................................... Agriturismo .............. 338 2968392 ............................. info@agriturismovalsaviore.com
Baita Adamè ........................... Cedegolo ................................ Rifugio ...................... 333 2039852
Camping Pian della Regina .... Cevo ....................................... Camping ................... 370 30288419 ........................... info@campingpiandellaregina.it
Hotel Sargas ........................... Cevo ....................................... Albergo ..................... 0364.634204 ............................. albergosargas@alice.it
La Tana dell’Orso .................... Saviore dell’Adamello............. B&B ........................... 339 6246193
Pian di Neve ........................... Cevo ....................................... Albergo ..................... 0364.634105 ............................. piandinevecevo@live.it
Rifugio Città di Lissone .......... Saviore dell’Adamello ............. Rifugio ...................... 0364.638296 / 3471578024
Rifugio Prudenzini .................. Saviore dell’Adamello ............. Rifugio ...................... 333 3318724 / 0364.634578 .... xyon@libero.it
Rifugio Stella Alpina ............... Saviore dell’Adamello ............. Rifugio ...................... 0364.634386 / 3450650548 ..... rifugiostellaalpina.fabrezza@hotmail.com
Rock Art Cafè .......................... Cevo ....................................... Locanda .................... 334 2617739 ............................. rockartpineta@gmail.com

Dove mangiare
Nome

Paese

Categoria

Tel.

Mail

Agriturismo Cà Nöa ............... Saviore dell’Adamello .......... Agriturismo ................. 377 2328763 / 347 6494907 .... festamonica72@gmail.com
Agriturismo il Ginepro ........... Saviore dell’Adamello .......... Agriturismo ................. 347 5734433 ............................. agriturismoilginepro@libero.it
info@amicidellanatura.it
Amici della Natura ................. Saviore dell’Adamello .......... Associazione
Baita Adamè .......................... Cedegolo .............................. Rifugio ......................... 333 2039852 .............................
albinohc@hotmail.it
Bar Liberty ............................. Saviore dell’Adamello .......... Bar/trattoria
Bar Lip e Lap .......................... Cevo ..................................... Pizzeria/bar ................. 0364.634306
Chalet Pineta ......................... Cevo ..................................... Pizzeria/bar ................. 0364.633048
Edicola - Pizzeria - Bar Gel ..... Saviore dell’Adamello .......... Pizzeria/bar ................. 329 1354358
Pizzeria d’asporto Maghi ....... Capo di Ponte ...................... Pizzeria ........................ 0364.638006 ............................. pizzeria.maghi@tiscali.it
Pizzeria ristorante al Cervo ... Saviore dell’Adamello .......... Pizzeria/ristorante ....... 0364.638302
Rifugio Città di Lissone .......... Saviore dell’Adamello .......... Rifugio ......................... 0364.638296 / 3471578024
Rifugio Prudenzini ................. Saviore dell’Adamello .......... Rifugio ......................... 333 3318724 / 0364.634578 .... xyon@libero.it
Rifugio Stella Alpina .............. Saviore dell’Adamello .......... Rifugio ......................... 0364.634386 / 3450650548 .... rifugiostellaalpina.fabrezza@hotmail.com
Ristorante Stella Alpina ......... Saviore dell’Adamello .......... Pizzeria/ristorante ....... 333 8539915
Rock Art Cafè ......................... Cevo ..................................... Locanda ....................... 334 2617739 ............................. rockartpineta@gmail.com
Trattoria Turnachè ................. Cevo ..................................... Bar/ristorante .............. 0364.634190
Aliment. Panificio Bazzana .... Cevo ..................................... Alimentari/Panificio .... 0364.634376
Alimentari Foi ........................ Andrista ............................... Alimentari ................... 0364.630020
Alimentari Rosa Chiappini ..... Fresine ................................. Alimentari ................... 0364.634698
Frutta e verdura Il Grappolo .. Cevo ..................................... Frutta e verdura .......... 338 9888187
Macelleria Silvana Bazzana .... Cevo ..................................... Macelleria ................... 0364.634113
Minimarket Giovanni Gozzi ... Cevo ..................................... Minimarket ................. 0364.634696
Pasticceria Belotti .................. Cevo ..................................... Pasticceria ................... 3335920916

Guide Turistiche
In Loco
Nome

Lingue

Tel.

Mail

Rossi Daniela

ITA - ENG

339 6672031

danielarossisaviore@gmail.com

Cantoni Cinzia .............................. ITA - FRA ...................... 348 5575893 ................................
Ghirardelli Marta ......................... ITA - ENG ..................... 349 5252032 ................................
Giarelli Luca ................................. ITA - ENG ..................... 389 0739084 ................................
Marcolla Vanessa ......................... ITA - DEU ..................... 338 7918826 ................................
Zerbinati Lorenza ......................... ITA - FRA ...................... 338 8559465 ................................

cinziacantoni@libero.it
marta.ghirardelli@gmail.com
lucagiarelli@gmail.com
vanessamarcolla@alice.it
lorenza.zerbinati@libero.it

Provincia di Brescia
www.provincia.brescia.it/turista/turismo-e-cultura/guide-e-accompagnatori-turistici

Guide alpine Adamello
www.guidealpineadamello.it
info@guidealpineadamello.it

Info Utili
Museo Nazionale della Preistoria
della Valle Camonica

Aperto tutto l'anno, dal mercoledì alla domenica, dalle 14.00 alle 18.00.
Chiusura: lunedì e martedì.
www.mupre.capodiponte.beniculturali.it

Per maggiori informazioni visita i siti:
www.valsaviore.it
www.cevo.gov.it
www.turismovallecamonica.it
www.saporidivallecamonica.it
www.parcoadamello.it

Il Percorso
della Memoria

Comune di Cevo

Programma indicativo
Partenza dalla località Lorengo (511 m.s.l.m.) nei
pressi della statale 42 e
inizio del percorso lungo
tutta la dorsale a nord del
Comune di Berzo Demo,
ﬁno a giungere all’area picnic in località Lòa (1.195
m.s.l.m).
Prima di giungere alla bella piana di Lòa, si incontrano, in località Curva
delle Bore-Poggio della
Croce (1.150 m), rocce
istoriate con rafﬁgurazioni

dell’avanzata età del Ferro (guerrieri e panoplie, in
particolare lance, con iscrizioni camune numerose,
una casa).
Passeggiando sulla strada militare che porta ﬁno
al Piz Olda, si incontra il
villaggio minerario del
Dos del Curù, rarissimo
e singolare insediamento
minerario dell’età del ferro, collocato a 2.000 metri
di quota, accanto a diversi

massi con iscrizioni preromane (approfondimento
nella sezione punti di interesse).
Lungo il tracciato, seguendo un precedente percorso
militare che collega il fondovalle al Dos de l’Ora, è
possibile ammirare diversi
manufatti militari: grotte,
caverne e postazioni antiaeree in pietra e cemento.
Poco sotto il dosso, nell’amena località Lòa, è possibile sostare nell’area

Informazioni generali
Tematica

Tipologia attività

Durata

Storia, natura e
archeologia:
Prima Guerra
Mondiale, torbiera SIC
(Sito di Importanza
Comunitaria).

Escursioni
Visite guidate

1 giorno

Pasti
inclusi o autogestiti

Trasporto
con mezzi propri

Pernottamento
non previsto
Periodo consigliato

Target
Con la famiglia

In gruppo

Primavera
Estate

attrezzata presso la torbiera “la Goia”, individuata
come Sito di Importanza
Comunitaria (SIC) per la
presenza di habitat e specie animali da proteggere
(in particolare il Tritone) e
nota dal punto di vista archeologico per la presenza
di rocce con incisioni rupestri.
Sosta per pranzo e rientro
in giornata.

Punti di interesse
Curva de Le Bore

Piana di Lòa

Questa località, chiamata in dialetto
locale “Cürva delle Bure” è da sempre,
nella tradizione popolare, un luogo di antiche leggende e presenze ancestrali.
Le rocce che vi sono conservate sono
state oggetto di diversi studi a cura di archeologi e ricercatori ﬁn dagli anni sessanta. Le ricerche più recenti, a cura di
Serena Solano e Alberto Marretta sono
raccolte entro il volume “Pagine di pietra
scrittura e immagini” edito nel 2014.
Lo studio integrale dell’area con incisioni rupestri di Loa, condotto fra il 2004 e
il 2009, ha portato alla messa in luce di
quattro estese superﬁci istoriate e all’analisi della maggiore concentrazione di
iscrizioni alfabetiche protostoriche su
roccia nota ad oggi in Valle Camonica.
Le iscrizioni, realizzate a grafﬁto in una
variante dell’alfabeto camuno che si evidenzia anche nelle non distanti iscrizioni
di Dos del Curù (Cevo), sono inserite in
un ricco contesto di rafﬁgurazioni realizzate con tecniche che vanno dal polissoir, al grafﬁto, alla picchiettatura: decine di
ﬁgure di lancia (in stretta relazione con
le iscrizioni), un coltello tipo Introbio,
guerrieri, capanne e, soprattutto, coppie
di ﬁgure umane a picchiettaura che si
fronteggiano in duelli non armati e che
mostrano un chiaro rapporto di sovrapposizione con le iscrizioni.

Presso la piana di Lòa (resa accogliente
per gli amanti dei pic-nic all’aria aperta) si
ammira la bella torbiera “La Goia”, con la
presenza misteriosa e preistorica del tritone crestato. Si può soggiornare presso
il “Rifugio Loa”, raggiungibile anche comodamente dalla bella strada asfaltata
che sale dall’abitato di Monte.
Dalla piana di Loa partono alcune fra le
più belle passeggiate del parco dell’Adamello: verso le malghe di Ulda oppure
lungo la stupenda strada militare che arriva ﬁno al Pian della Regina e al Dos del
Curù, luoghi di importanti rinvenimenti
preistorici.
Villaggio minerario del Dos del Curù
Rarissimo, singolare ed esteso insediamento minerario dell’età del ferro (VI-V
secolo a.c.).
Si tratta di case rettangolari in pietra,
conservate in alzato anche per 1/1,5m,
con strutture accessorie e resti delle
attività lavorative, gallerie minerarie, un
patrimonio di arte rupestre schematica
e iscrizioni camune del tutto eccezionali
per consistenza e grado di conservazione.
Doss de l’Ora
Postazione antiaerea in posizione dominante sulla media vallata dell’Oglio.

scopried
esplorala
La Valsaviore è una splendida vallata
di indubbio interesse turistico.
Completamente immersa nel territorio del Parco dell’Adamello, vanta
una grande varietà botanica e faunistica che si espande lungo vette e laghi
alpini.
Le tracce lasciate dall’arte rupestre,
quelle appartenute alla Grande Guerra prima e alla Resistenza poi, ci raccontano i millenni di storia di questa
Valle, che si intrecciano con leggende
antiche di streghe e di orsi.
Non manca l’aspetto culturale - artistico dell’architettura sacra con opere
di artisti come Jacopo da Palma il
Giovane, Pietro da Cemmo, Beniamino Simoni e dell’arte contemporanea che ha dato vita alla famosa Croce del Papa.
L’aspetto gastronomico è legato alla
produzione del formaggio caprino
Fatulì, presidio Slow Food, derivato
dal latte della Capra Bionda dell’Adamello, razza autoctona in via di
estinzione.
Qui di seguito si presenta una proposta
da cui il turista potrà trarre spunto per
costruire, in modo autonomo, il suo
itinerario alla scoperta dei piaceri e
sapori di questa sorprendente vallata
alpina.

Dove dormire
Nome

Paese

Categoria

Tel.

Mail

Agriturismo Valsaviore ........... Cevo ....................................... Agriturismo .............. 338 2968392 ............................. info@agriturismovalsaviore.com
Baita Adamè ........................... Cedegolo ................................ Rifugio ...................... 333 2039852
Camping Pian della Regina .... Cevo ....................................... Camping ................... 370 30288419 ........................... info@campingpiandellaregina.it
Hotel Sargas ........................... Cevo ....................................... Albergo ..................... 0364.634204 ............................. albergosargas@alice.it
La Tana dell’Orso .................... Saviore dell’Adamello............. B&B ........................... 339 6246193
Pian di Neve ........................... Cevo ....................................... Albergo ..................... 0364.634105 ............................. piandinevecevo@live.it
Rifugio Città di Lissone .......... Saviore dell’Adamello ............. Rifugio ...................... 0364.638296 / 3471578024
Rifugio Prudenzini .................. Saviore dell’Adamello ............. Rifugio ...................... 333 3318724 / 0364.634578 .... xyon@libero.it
Rifugio Stella Alpina ............... Saviore dell’Adamello ............. Rifugio ...................... 0364.634386 / 3450650548 ..... rifugiostellaalpina.fabrezza@hotmail.com
Rock Art Cafè .......................... Cevo ....................................... Locanda .................... 334 2617739 ............................. rockartpineta@gmail.com

Dove mangiare
Nome

Paese

Categoria

Tel.

Mail

Agriturismo Cà Nöa ............... Saviore dell’Adamello .......... Agriturismo ................. 377 2328763 / 347 6494907 .... festamonica72@gmail.com
Agriturismo il Ginepro ........... Saviore dell’Adamello .......... Agriturismo ................. 347 5734433 ............................. agriturismoilginepro@libero.it
info@amicidellanatura.it
Amici della Natura ................. Saviore dell’Adamello .......... Associazione
Baita Adamè .......................... Cedegolo .............................. Rifugio ......................... 333 2039852 .............................
albinohc@hotmail.it
Bar Liberty ............................. Saviore dell’Adamello .......... Bar/trattoria
Bar Lip e Lap .......................... Cevo ..................................... Pizzeria/bar ................. 0364.634306
Chalet Pineta ......................... Cevo ..................................... Pizzeria/bar ................. 0364.633048
Edicola - Pizzeria - Bar Gel ..... Saviore dell’Adamello .......... Pizzeria/bar ................. 329 1354358
Pizzeria d’asporto Maghi ....... Capo di Ponte ...................... Pizzeria ........................ 0364.638006 ............................. pizzeria.maghi@tiscali.it
Pizzeria ristorante al Cervo ... Saviore dell’Adamello .......... Pizzeria/ristorante ....... 0364.638302
Rifugio Città di Lissone .......... Saviore dell’Adamello .......... Rifugio ......................... 0364.638296 / 3471578024
Rifugio Prudenzini ................. Saviore dell’Adamello .......... Rifugio ......................... 333 3318724 / 0364.634578 .... xyon@libero.it
Rifugio Stella Alpina .............. Saviore dell’Adamello .......... Rifugio ......................... 0364.634386 / 3450650548 .... rifugiostellaalpina.fabrezza@hotmail.com
Ristorante Stella Alpina ......... Saviore dell’Adamello .......... Pizzeria/ristorante ....... 333 8539915
Rock Art Cafè ......................... Cevo ..................................... Locanda ....................... 334 2617739 ............................. rockartpineta@gmail.com
Trattoria Turnachè ................. Cevo ..................................... Bar/ristorante .............. 0364.634190
Aliment. Panificio Bazzana .... Cevo ..................................... Alimentari/Panificio .... 0364.634376
Alimentari Foi ........................ Andrista ............................... Alimentari ................... 0364.630020
Alimentari Rosa Chiappini ..... Fresine ................................. Alimentari ................... 0364.634698
Frutta e verdura Il Grappolo .. Cevo ..................................... Frutta e verdura .......... 338 9888187
Macelleria Silvana Bazzana .... Cevo ..................................... Macelleria ................... 0364.634113
Minimarket Giovanni Gozzi ... Cevo ..................................... Minimarket ................. 0364.634696
Pasticceria Belotti .................. Cevo ..................................... Pasticceria ................... 3335920916

Guide Turistiche
In Loco
Nome

Lingue

Tel.

Mail

Rossi Daniela

ITA - ENG

339 6672031

danielarossisaviore@gmail.com

Cantoni Cinzia .............................. ITA - FRA ...................... 348 5575893 ................................
Ghirardelli Marta ......................... ITA - ENG ..................... 349 5252032 ................................
Giarelli Luca ................................. ITA - ENG ..................... 389 0739084 ................................
Marcolla Vanessa ......................... ITA - DEU ..................... 338 7918826 ................................
Zerbinati Lorenza ......................... ITA - FRA ...................... 338 8559465 ................................

cinziacantoni@libero.it
marta.ghirardelli@gmail.com
lucagiarelli@gmail.com
vanessamarcolla@alice.it
lorenza.zerbinati@libero.it

Provincia di Brescia
www.provincia.brescia.it/turista/turismo-e-cultura/guide-e-accompagnatori-turistici

Guide alpine Adamello
www.guidealpineadamello.it
info@guidealpineadamello.it

Per maggiori informazioni visita i siti:
www.valsaviore.it
www.cevo.gov.it
www.turismovallecamonica.it
www.saporidivallecamonica.it
www.parcoadamello.it

La Resistenza
a Cevo

Comune di Cevo

Programma indicativo
In mattinata visita al Museo della Resistenza di Valsaviore.
I visitatori, percorrendo
gli spazi allestiti, potranno fare un percorso nella
memoria attraverso i volti
della gente comune e delle
attività quotidiane, potranno ascoltare le parole dei
testimoni ancora viventi,
vedere le immagini drammatiche del paese ridot-

to in macerie dalla furia
devastatrice delle milizie
fasciste, accompagnate da
musica e da luci ed inﬁne
perdersi negli oggetti usati
per vivere, combattere e
purtroppo anche morire.
Pranzo.
Nel pomeriggio, per chi lo
desidera è possibile - su
prenotazione - svolgere attività tematiche per bambini, famiglie e gruppi.

Oltre alla visita al Museo,
sarà inoltre possibile arricchire la giornata scoprendo alcuni luoghi deﬁniti
della “Resistenza” Musna e
Plà Lonc.
(Approfondimento nella
sezione punti di interesse).

Informazioni generali
Tematica

Tipologia attività

Durata

Storia:
La Resistenza

Visita guidata

1 giorno

Pasti
autogestiti

Trasporto
con mezzi propri

Pernottamento
non previsto

Target
Con la famiglia

Periodo consigliato
In gruppo

Scuole

Tutto l’anno

Punti di interesse

scopried
esplorala

Musna
Il 19 maggio 1944, si compì in località
Fienili di Musna un eccidio ad opera
della famigerata “Banda Marta”, una
formazione repubblichina alle dirette dipendenze dei comandi nazisti, il
cui nome - ancora oggi - soprattutto

per Cevo e i suoi abitanti, è sinonimo
di eventi tragici e dolorosi.
In quell’occasione venne trucidata
un’intera famiglia, padre, madre, ﬁglia, e un compaesano presente per
caso.

54^ Brigata Garibaldi e Prato Lungo
(Plà Lonc)

e al termine di questa terribile rappresaglia, il regime abbandonò la
Valsaviore lasciando sul campo pochi ridotti presidi che vennero rapidamente neutralizzati.
L’amministrazione del paese fu afﬁdata a una giunta in contatto con il
Comando partigiano, che la Prefettura fascista fu costretta a subire, e il
20 luglio la Delegazione per la Lombardia del Comando Generale delle
Brigate Garibaldi si complimentò
per la resistenza opposta, assegnando alla Brigata il n. 54. La notizia fu
comunicata ufﬁcialmente il 3 settembre del 1944 in località Plà Lonc,
sopra Cevo, in occasione del raduno
generale, a cui parteciparono non
solo i combattenti garibaldini ma la
popolazione stessa, per ribadire i
principi alla base della lotta per la liberazione.
In tale località, annualmente, l’ANPI
Valsaviore organizza un ritrovo commemorativo.

Nell’autunno del 1943, nacquero in
Valsaviore i primi nuclei di opposizione armata al regime fascista che
presto organizzarono la resistenza
dando vita e struttura a quella che il
3 settembre 1944 verrà ufﬁcialmente deﬁnita la 54^ Brigata Garibaldi.
Nel giugno del 1944 i partigiani assalirono e scacciarono il comando
repubblichino di Isola, luogo di particolare rilevanza strategica data
la presenza nell’area della centrale
idroelettrica ma la risposta del regime fascista non si fece attendere e
il 3 luglio, in occasione del funerale
del partigiano Luigi Monella, circa
ottocento soldati - avanzando casa
per casa - compirono rastrellamenti,
uccisioni e appiccarono un incendio
che devastò il paese.
Durante tale scontro, i partigiani
combatterono con determinazione

La Valsaviore è una splendida vallata
di indubbio interesse turistico.
Completamente immersa nel territorio del Parco dell’Adamello, vanta
una grande varietà botanica e faunistica che si espande lungo vette e laghi
alpini.
Le tracce lasciate dall’arte rupestre,
quelle appartenute alla Grande Guerra prima e alla Resistenza poi, ci raccontano i millenni di storia di questa
Valle, che si intrecciano con leggende
antiche di streghe e di orsi.
Non manca l’aspetto culturale - artistico dell’architettura sacra con opere
di artisti come Jacopo da Palma il
Giovane, Pietro da Cemmo, Beniamino Simoni e dell’arte contemporanea che ha dato vita alla famosa Croce del Papa.
L’aspetto gastronomico è legato alla
produzione del formaggio caprino
Fatulì, presidio Slow Food, derivato
dal latte della Capra Bionda dell’Adamello, razza autoctona in via di
estinzione.
Qui di seguito si presenta una proposta
da cui il turista potrà trarre spunto per
costruire, in modo autonomo, il suo
itinerario alla scoperta dei piaceri e
sapori di questa sorprendente vallata
alpina.

Dove dormire
Nome

Paese

Categoria

Tel.

Mail

Agriturismo Valsaviore ........... Cevo ....................................... Agriturismo .............. 338 2968392 ............................. info@agriturismovalsaviore.com
Baita Adamè ........................... Cedegolo ................................ Rifugio ...................... 333 2039852
Camping Pian della Regina .... Cevo ....................................... Camping ................... 370 30288419 ........................... info@campingpiandellaregina.it
Hotel Sargas ........................... Cevo ....................................... Albergo ..................... 0364.634204 ............................. albergosargas@alice.it
La Tana dell’Orso .................... Saviore dell’Adamello............. B&B ........................... 339 6246193
Pian di Neve ........................... Cevo ....................................... Albergo ..................... 0364.634105 ............................. piandinevecevo@live.it
Rifugio Città di Lissone .......... Saviore dell’Adamello ............. Rifugio ...................... 0364.638296 / 3471578024
Rifugio Prudenzini .................. Saviore dell’Adamello ............. Rifugio ...................... 333 3318724 / 0364.634578 .... xyon@libero.it
Rifugio Stella Alpina ............... Saviore dell’Adamello ............. Rifugio ...................... 0364.634386 / 3450650548 ..... rifugiostellaalpina.fabrezza@hotmail.com
Rock Art Cafè .......................... Cevo ....................................... Locanda .................... 334 2617739 ............................. rockartpineta@gmail.com

Dove mangiare
Nome

Paese

Categoria

Tel.

Mail

Agriturismo Cà Nöa ............... Saviore dell’Adamello .......... Agriturismo ................. 377 2328763 / 347 6494907 .... festamonica72@gmail.com
Agriturismo il Ginepro ........... Saviore dell’Adamello .......... Agriturismo ................. 347 5734433 ............................. agriturismoilginepro@libero.it
info@amicidellanatura.it
Amici della Natura ................. Saviore dell’Adamello .......... Associazione
Baita Adamè .......................... Cedegolo .............................. Rifugio ......................... 333 2039852 .............................
albinohc@hotmail.it
Bar Liberty ............................. Saviore dell’Adamello .......... Bar/trattoria
Bar Lip e Lap .......................... Cevo ..................................... Pizzeria/bar ................. 0364.634306
Chalet Pineta ......................... Cevo ..................................... Pizzeria/bar ................. 0364.633048
Edicola - Pizzeria - Bar Gel ..... Saviore dell’Adamello .......... Pizzeria/bar ................. 329 1354358
Pizzeria d’asporto Maghi ....... Capo di Ponte ...................... Pizzeria ........................ 0364.638006 ............................. pizzeria.maghi@tiscali.it
Pizzeria ristorante al Cervo ... Saviore dell’Adamello .......... Pizzeria/ristorante ....... 0364.638302
Rifugio Città di Lissone .......... Saviore dell’Adamello .......... Rifugio ......................... 0364.638296 / 3471578024
Rifugio Prudenzini ................. Saviore dell’Adamello .......... Rifugio ......................... 333 3318724 / 0364.634578 .... xyon@libero.it
Rifugio Stella Alpina .............. Saviore dell’Adamello .......... Rifugio ......................... 0364.634386 / 3450650548 .... rifugiostellaalpina.fabrezza@hotmail.com
Ristorante Stella Alpina ......... Saviore dell’Adamello .......... Pizzeria/ristorante ....... 333 8539915
Rock Art Cafè ......................... Cevo ..................................... Locanda ....................... 334 2617739 ............................. rockartpineta@gmail.com
Trattoria Turnachè ................. Cevo ..................................... Bar/ristorante .............. 0364.634190
Aliment. Panificio Bazzana .... Cevo ..................................... Alimentari/Panificio .... 0364.634376
Alimentari Foi ........................ Andrista ............................... Alimentari ................... 0364.630020
Alimentari Rosa Chiappini ..... Fresine ................................. Alimentari ................... 0364.634698
Frutta e verdura Il Grappolo .. Cevo ..................................... Frutta e verdura .......... 338 9888187
Macelleria Silvana Bazzana .... Cevo ..................................... Macelleria ................... 0364.634113
Minimarket Giovanni Gozzi ... Cevo ..................................... Minimarket ................. 0364.634696
Pasticceria Belotti .................. Cevo ..................................... Pasticceria ................... 3335920916

Guide Turistiche
In Loco
Nome

Lingue

Tel.

Mail

Rossi Daniela

ITA - ENG

339 6672031

danielarossisaviore@gmail.com

Cantoni Cinzia .............................. ITA - FRA ...................... 348 5575893 ................................
Ghirardelli Marta ......................... ITA - ENG ..................... 349 5252032 ................................
Giarelli Luca ................................. ITA - ENG ..................... 389 0739084 ................................
Marcolla Vanessa ......................... ITA - DEU ..................... 338 7918826 ................................
Zerbinati Lorenza ......................... ITA - FRA ...................... 338 8559465 ................................

cinziacantoni@libero.it
marta.ghirardelli@gmail.com
lucagiarelli@gmail.com
vanessamarcolla@alice.it
lorenza.zerbinati@libero.it

Provincia di Brescia
www.provincia.brescia.it/turista/turismo-e-cultura/guide-e-accompagnatori-turistici

Guide alpine Adamello
www.guidealpineadamello.it
info@guidealpineadamello.it

Info Utili
Museo della Resistenza
di Valsaviore
www.museoresistenza.it
info@museoresistenza.it

Domenica dalle 14,30 alle 18,30.
Apertura serale dall’11 al 18 agosto dalle ore 20,30 alle ore 22,30.
Dal 2011 l’ANPI Valsaviore ogni anno, la prima domenica di settembre, organizza un
ritrovo commemorativo al Plà Lonc per ricordare il raduno del 1944, alla presenza dei
partigiani e dei testimoni degli avvenimenti che caratterizzarono la Resistenza.

Per maggiori informazioni visita i siti:
www.valsaviore.it
www.cevo.gov.it
www.turismovallecamonica.it
www.saporidivallecamonica.it
www.parcoadamello.it

Il Sistema
Idroelettrico

Comune di Cevo

Programma indicativo
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.

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.
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 inizio con la costruzione da parte della Società
Generale Elettrica dell’Adamello (GEA) della diga del

Sul fronte della produzione
energetica, inoltre, nel Comune di Cevo si guarda al
futuro con l’istallazione di
diversi impianti fotovoltaici
per la produzione di energia
elettrica tra cui il parco posizionato a terra in località
Canneto tra il 2010 e il 2011.

1° GIORNO

2° GIORNO

Giornata dedicata alla scoperta dele grandi opere e
delle costruzioni legate allo
sfruttamento
dell’energia
oggi fonte d’interesse e oggetto di mete turistiche.
A tale proposito si consiglia
un’uscita escursionistica a
scelta tra la diga del lago
d’Arno e la diga del lago
Salarno oppure, per i gradi
appassionati di trekking, la
scoperta di entrambe da effettuarsi però in due giorni
distinti.
(Approfondimenti nella sezione punti di interesse).

In mattinata visita guidata al
Musil (Museo dell’energia
idroelettrica di Valle Camonica). Sarà possibile scoprire il percorso di una goccia
d’acqua: dalle precipitazioni
atmosferiche alla captazione nelle dighe, al passaggio
nelle condotte forzate ﬁno
alla generazione dell’energia
elettrica nel gruppo turbina-alternatore ed alla distribuzione tramite le linee ad
alta tensione.
Nel pomeriggio possibilità di
prenotare laboratori dedicati ai più piccoli o rientro.

Informazioni generali
Tematica

Tipologia attività

Durata

Ambiente: Centrali
idroelettriche e bacini

Escursione/Trekking
Visita guidata

2 giorni

Pasti
autogestiti

Trasporto
con mezzi propri

Pernottamento
autogestito

Target
Con la famiglia

Periodo consigliato
In gruppo

Estate
Autunno

Punti di interesse
Centrale idroelettrica di Campellio e
diga del Lago d’Arno
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 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.
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.
Indicazioni:
Raggiungere Valle di Saviore, superare il paese e parcheggiare in
località “Rasega” a quota m. 1174
(nei pressi del campo sportivo). Da
qui parte l’escursione (primo tratto
sentiero n. 20) superando un ponte sul torrente Poia. Appena al di là
s’incontrano alcune case rustiche e
baite, poi s’imbocca una mulattiera
acciottolata che, con qualche tornante e alcuni tratti ripidi, risale il
bosco. Dopo oltre un’ora di cammino si giunge alla Malga Campellio
– m. 1607. Si continua ancora ﬁno a
raggiungere una radura a quota m.
1850 ed incontrando il bivio col sentiero 20A, che scende direttamente
al Lago d’Arno. Con questo sentiero,
superato un buio tratto in galleria,
si giunge agli ediﬁci di servizio ed
alla diga che racchiude il lago d’Arno
(circa ore 3.15 dalla Rasega). Da qui
s’imbocca la pianeggiante stradina
(segnavia 89) che costeggia tutto il
lato settentrionale del grande bacino. Un ultimo tratto in leggera salita
e si arriva al pianoro che ospita la
“Pozza d”Arno” (m. 1897 – circa ore
4 dalla Rasega).

scopried
esplorala
La Valsaviore è una splendida vallata
di indubbio interesse turistico.
Completamente immersa nel territorio del Parco dell’Adamello, vanta
una grande varietà botanica e faunistica che si espande lungo vette e laghi
alpini.
Le tracce lasciate dall’arte rupestre,
quelle appartenute alla Grande Guerra prima e alla Resistenza poi, ci raccontano i millenni di storia di questa
Valle, che si intrecciano con leggende
antiche di streghe e di orsi.
Non manca l’aspetto culturale - artistico dell’architettura sacra con opere
di artisti come Jacopo da Palma il
Giovane, Pietro da Cemmo, Beniamino Simoni e dell’arte contemporanea che ha dato vita alla famosa Croce del Papa.
L’aspetto gastronomico è legato alla
produzione del formaggio caprino
Fatulì, presidio Slow Food, derivato
dal latte della Capra Bionda dell’Adamello, razza autoctona in via di
estinzione.
Qui di seguito si presenta una proposta
da cui il turista potrà trarre spunto per
costruire, in modo autonomo, il suo
itinerario alla scoperta dei piaceri e
sapori di questa sorprendente vallata
alpina.

Punti di interesse
Diga del lago Salarno
La diga risale ai primi decenni del secolo scorso e fa parte del “Sistema
Poglia”, nato con la ﬁnalità di alimentare le centrali di Isola e Cedegolo.
La diga è costruita con la tecnica della gravità massiccia, con 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.
Indicazioni:
Raggiungere Saviore dell’Adamello e quindi la località di Fabrezza
(m. 1458) e qui parcheggiare. Ci si
incammina (sv. n. 14) per una mu-

lattiera che ben presto scavalca il
torrente Poia attraverso un ponticello. Superati i tornanti di un primo
tratto ripido, l’itinerario diventa più
comodo per un tratto. Si continua e
il percorso diviene ancora ripido superando le malghe di Macesso di sotto (m. 1758) e Macesso di sopra. Si
raggiunge il verde pianoro occupato
dall’alveo dell’ormai scomparso lago
Macesso. Ora si sale e con un breve
tratto faticoso si raggiunge la diga
del lago Salarno (m. 2070). Si costeggia il lago sul lato nord-occidentale e
si giunge al lago Dosazzo (m. 2084)
dopo circa ore 2 dalla partenza. Si
consiglia di proseguire l’escursione
raggiungendo il Rifugio Predenzini
(m.2225) in circa 30 minuti dall’ inizio del lago Dosazzo.

MUSIL
Museo dell’energia idroelettrica
di Valcamonica
Inaugurato nel 2008, è situato a
Cedegolo, all’interno di una centrale idroelettrica dismessa dall’ENEL
nel 1962. Racconta una tappa fondamentale dell’industrializzazione
italiana, valorizza l’archeologia industriale e la cultura materiale della
modernità, diffonde la conoscenza
scientiﬁca e la consapevolezza culturale in tema di energia e ambiente.

Dove dormire
Nome

Paese

Categoria

Tel.

Mail

Agriturismo Valsaviore ........... Cevo ....................................... Agriturismo .............. 338 2968392 ............................. info@agriturismovalsaviore.com
Baita Adamè ........................... Cedegolo ................................ Rifugio ...................... 333 2039852
Camping Pian della Regina .... Cevo ....................................... Camping ................... 370 30288419 ........................... info@campingpiandellaregina.it
Hotel Sargas ........................... Cevo ....................................... Albergo ..................... 0364.634204 ............................. albergosargas@alice.it
La Tana dell’Orso .................... Saviore dell’Adamello............. B&B ........................... 339 6246193
Pian di Neve ........................... Cevo ....................................... Albergo ..................... 0364.634105 ............................. piandinevecevo@live.it
Rifugio Città di Lissone .......... Saviore dell’Adamello ............. Rifugio ...................... 0364.638296 / 3471578024
Rifugio Prudenzini .................. Saviore dell’Adamello ............. Rifugio ...................... 333 3318724 / 0364.634578 .... xyon@libero.it
Rifugio Stella Alpina ............... Saviore dell’Adamello ............. Rifugio ...................... 0364.634386 / 3450650548 ..... rifugiostellaalpina.fabrezza@hotmail.com
Rock Art Cafè .......................... Cevo ....................................... Locanda .................... 334 2617739 ............................. rockartpineta@gmail.com

Dove mangiare
Nome

Paese

Categoria

Tel.

Mail

Agriturismo Cà Nöa ............... Saviore dell’Adamello .......... Agriturismo ................. 377 2328763 / 347 6494907 .... festamonica72@gmail.com
Agriturismo il Ginepro ........... Saviore dell’Adamello .......... Agriturismo ................. 347 5734433 ............................. agriturismoilginepro@libero.it
info@amicidellanatura.it
Amici della Natura ................. Saviore dell’Adamello .......... Associazione
Baita Adamè .......................... Cedegolo .............................. Rifugio ......................... 333 2039852 .............................
albinohc@hotmail.it
Bar Liberty ............................. Saviore dell’Adamello .......... Bar/trattoria
Bar Lip e Lap .......................... Cevo ..................................... Pizzeria/bar ................. 0364.634306
Chalet Pineta ......................... Cevo ..................................... Pizzeria/bar ................. 0364.633048
Edicola - Pizzeria - Bar Gel ..... Saviore dell’Adamello .......... Pizzeria/bar ................. 329 1354358
Pizzeria d’asporto Maghi ....... Capo di Ponte ...................... Pizzeria ........................ 0364.638006 ............................. pizzeria.maghi@tiscali.it
Pizzeria ristorante al Cervo ... Saviore dell’Adamello .......... Pizzeria/ristorante ....... 0364.638302
Rifugio Città di Lissone .......... Saviore dell’Adamello .......... Rifugio ......................... 0364.638296 / 3471578024
Rifugio Prudenzini ................. Saviore dell’Adamello .......... Rifugio ......................... 333 3318724 / 0364.634578 .... xyon@libero.it
Rifugio Stella Alpina .............. Saviore dell’Adamello .......... Rifugio ......................... 0364.634386 / 3450650548 .... rifugiostellaalpina.fabrezza@hotmail.com
Ristorante Stella Alpina ......... Saviore dell’Adamello .......... Pizzeria/ristorante ....... 333 8539915
Rock Art Cafè ......................... Cevo ..................................... Locanda ....................... 334 2617739 ............................. rockartpineta@gmail.com
Trattoria Turnachè ................. Cevo ..................................... Bar/ristorante .............. 0364.634190
Aliment. Panificio Bazzana .... Cevo ..................................... Alimentari/Panificio .... 0364.634376
Alimentari Foi ........................ Andrista ............................... Alimentari ................... 0364.630020
Alimentari Rosa Chiappini ..... Fresine ................................. Alimentari ................... 0364.634698
Frutta e verdura Il Grappolo .. Cevo ..................................... Frutta e verdura .......... 338 9888187
Macelleria Silvana Bazzana .... Cevo ..................................... Macelleria ................... 0364.634113
Minimarket Giovanni Gozzi ... Cevo ..................................... Minimarket ................. 0364.634696
Pasticceria Belotti .................. Cevo ..................................... Pasticceria ................... 3335920916

Guide Turistiche
In Loco
Nome

Lingue

Tel.

Mail

Rossi Daniela

ITA - ENG

339 6672031

danielarossisaviore@gmail.com

Cantoni Cinzia .............................. ITA - FRA ...................... 348 5575893 ................................
Ghirardelli Marta ......................... ITA - ENG ..................... 349 5252032 ................................
Giarelli Luca ................................. ITA - ENG ..................... 389 0739084 ................................
Marcolla Vanessa ......................... ITA - DEU ..................... 338 7918826 ................................
Zerbinati Lorenza ......................... ITA - FRA ...................... 338 8559465 ................................

cinziacantoni@libero.it
marta.ghirardelli@gmail.com
lucagiarelli@gmail.com
vanessamarcolla@alice.it
lorenza.zerbinati@libero.it

Provincia di Brescia

Guide alpine Adamello

www.provincia.brescia.it/turista/turismo-e-cultura/guide-e-accompagnatori-turistici

www.guidealpineadamello.it
info@guidealpineadamello.it

Info Utili
MUSEO DELL’ENERGIA IDROELETTRICA DI VALCAMONICA
Apertura:

Dal 6 Aprile al 28 Giugno e dal 9 Settembre al 24 Novembre: Sabato: 14:00 - 19:00 - Domenica: 14:00 - 19:00
Dal 29 Giugno al 8 Settembre: Aperto tutti i giorni: 14:00 - 19:00
Aperture straordinarie: 21, 22 e 25 Aprile, 1 Maggio, 2 Giugno e 15 Agosto

Indirizzo:

Museo dell’energia idroelettrica di Valcamonica, Via Roma 48 - 25051 Cedegolo - Brescia, Italia
Tel. +39 0364 61 196 - Fax +39 030 24 04 554
www.musilcedegolo.it
Per prenotazioni e informazioni sulle visite guidate
al museo e i laboratori dida�ci:
Tel. 342 84 75 113 Mail: cedegolo@musilbrescia.it

Per prenotazioni e informazioni sulla visita guidata al museo
in combinata con la visita guidata alla Centrale idroele�rica di Edolo:
Cooperativa Inexodus
Tel. +39 0364 62 21 79 Mail: segreteria@inexodus.it

Il museo è sempre aperto su prenotazione. Le visite guidate e i laboratori sono possibili, su prenotazione, durante tutto l’anno.
La sala da pranzo riscaldata è disponibile, su prenotazione, per pranzi al sacco.

RIFUGIO PRUDENZINI
Aperto da Giugno a Ottobre. Colazione, pranzo, cena, pernottamento.

Per maggiori informazioni visita i siti:
www.valsaviore.it
www.cevo.gov.it
www.turismovallecamonica.it
www.saporidivallecamonica.it
www.parcoadamello.it

Prima e Seconda Guerra
Mondiale in Valsaviore

Comune di Cevo

Programma indicativo
1° GIORNO
Grande Guerra
Partenza dalla località Lorengo (511 m.s.l.m.) nei
pressi della statale 42 e
inizio del percorso lungo
tutta la dorsale a nord del
Comune di Berzo Demo,
ﬁno a giungere all’area picnic in località Lòa (1.195
m.s.l.m). Sosta per pranzo.
Lungo il tracciato seguendo un precedente percorso
militare che collega il fondovalle al Dos de l’Ora, è
possibile ammirare diversi
manufatti militari: grotte,
caverne e postazioni antia-

eree in pietra e cemento.
Poco sotto il dosso, nell’amena località Lòa, è possibile sostare nell’area attrezzata presso la torbiera
“la Goia”, individuata come
Sito di Importanza Comunitaria per la presenza di
habitat e specie animali da
proteggere, in particolare
il Tritone.
La strada militare percorribile termina al Dos del
Curù, dove si può sostare
oppure proseguire su una
mulattiera ﬁno alla cima Piz
Olda e Pian della Regina.
Rientro, cena e pernottamento.

2° GIORNO
Seconda Guerra Mondiale
In mattinata visita al Museo della Resistenza di
Valsaviore.
Pranzo.
I visitatori, percorrendo
gli spazi allestiti, potranno fare un percorso nella
memoria attraverso i volti
della gente comune e delle
attività quotidiane, potranno ascoltare le parole dei
testimoni ancora viventi,
vedere le immagini drammatiche del paese ridotto in macerie dalla furia
devastatrice delle milizie

Informazioni generali
Tematica

Tipologia attività

Durata

Storia:
La Grande Guerra
La Resistenza

Escursione
Visita guidata

2 giorni

Pasti
autogestiti

Trasporto
con mezzi propri

Pernottamento
autogestito

Target
Con famiglia

Periodo consigliato
In gruppo

Scuole

Primavera
Estate
Autunno

fasciste, accompagnate da
musica e da luci ed inﬁne
perdersi negli oggetti usati
per vivere, combattere e
purtroppo anche morire.
Nel pomeriggio attività tematica per bambini e famiglie e scolaresche.
Oltre alla visita al Museo,
sarà inoltre possibile arricchire la giornata visitando
alcuni luoghi deﬁniti della
“Resistenza” Musna e Plà
Lonc.
(Approfondimenti nella sezione punti di interesse).

Punti di interesse
Doss de l’Ora

Museo della Resistenza di Valsaviore

Postazione antiaerea in posizione
dominante sulla media vallata dell’Oglio.

Il museo ricostruisce la storia degli
eventi accaduti in Valsaviore nel periodo dal 1943 al 1945 e dei fatti che
portarono alla distruzione del paese
di Cevo il 3 luglio 1944, proponendosi come punto di riferimento per
la raccolta e la salvaguardia delle
fonti documentarie sul periodo storico della Resistenza, in particolare
nei territori della Valsaviore, della
Valle Camonica e della Provincia di
Brescia nel ricordo dei protagonisti
di quei giorni.

La Goia
Torbiera riconosciuta a livello europeo e classiﬁcata Sito di Importanza
Comunitaria (SIC); nota anche dal
punto di vista archeologico, per la
presenza di rocce con incisioni rupestri.
Dos del Curù
Sito archeologico con singolare
ed esteso insediamento minerario
dell’età del ferro
(VI-V secolo a.c.).

Musna
Il 19 maggio 1944, si compì in località
Fienili di Musna un eccidio ad opera
della famigerata “Banda Marta”, una
formazione repubblichina alle dirette dipendenze dei comandi nazisti, il
cui nome - ancora oggi - soprattutto
per Cevo e i suoi abitanti, è sinonimo
di eventi tragici e dolorosi.
In quell’occasione venne trucidata
un’intera famiglia, padre, madre, ﬁglia, e un compaesano presente per
caso.

scopried
esplorala
La Valsaviore è una splendida vallata
di indubbio interesse turistico.
Completamente immersa nel territorio del Parco dell’Adamello, vanta
una grande varietà botanica e faunistica che si espande lungo vette e laghi
alpini.
Le tracce lasciate dall’arte rupestre,
quelle appartenute alla Grande Guerra prima e alla Resistenza poi, ci raccontano i millenni di storia di questa
Valle, che si intrecciano con leggende
antiche di streghe e di orsi.
Non manca l’aspetto culturale - artistico dell’architettura sacra con opere
di artisti come Jacopo da Palma il
Giovane, Pietro da Cemmo, Beniamino Simoni e dell’arte contemporanea che ha dato vita alla famosa Croce del Papa.
L’aspetto gastronomico è legato alla
produzione del formaggio caprino
Fatulì, presidio Slow Food, derivato
dal latte della Capra Bionda dell’Adamello, razza autoctona in via di
estinzione.
Qui di seguito si presenta una proposta
da cui il turista potrà trarre spunto per
costruire, in modo autonomo, il suo
itinerario alla scoperta dei piaceri e
sapori di questa sorprendente vallata
alpina.

Punti di interesse
54^ Brigata Garibaldi e Prato Lungo
(Plà Lonc)
Nell’autunno del 1943, nacquero in
Valsaviore i primi nuclei di opposizione armata al regime fascista che
presto organizzarono la resistenza
dando vita e struttura a quella che il 3
settembre 1944 verrà ufﬁcialmente
deﬁnita la 54^ Brigata Garibaldi.
Nel giugno del 1944 i partigiani assalirono e scacciarono il comando
repubblichino di Isola, luogo di particolare rilevanza strategica data
la presenza nell’area della centrale
idroelettrica ma la risposta del regime fascista non si fece attendere e il

3 luglio, in occasione del funerale del
partigiano Luigi Monella, circa ottocento soldati - avanzando casa per
casa - compirono rastrellamenti, uccisioni e appiccarono un incendio che
devastò il paese.
Durante tale scontro, i partigiani
combatterono con determinazione
e al termine di questa terribile rappresaglia, il regime abbandonò la
Valsaviore lasciando sul campo pochi
ridotti presidi che vennero rapidamente neutralizzati.
L’amministrazione del paese fu afﬁdata a una giunta in contatto con il Co-

mando partigiano, che la Prefettura
fascista fu costretta a subire, e il 20
luglio la Delegazione per la Lombardia del Comando Generale delle Brigate Garibaldi si complimentò per la
resistenza opposta, assegnando alla
Brigata il n. 54. La notizia fu comunicata ufﬁcialmente il 3 settembre del
1944 in località Plà Lonc, sopra Cevo,
in occasione del raduno generale, a
cui parteciparono non solo i combattenti garibaldini ma la popolazione
stessa, per ribadire i principi alla base
della lotta per la liberazione.
In tale località, annualmente, l’ANPI
Valsaviore organizza un ritrovo commemorativo.

Dove dormire
Nome

Paese

Categoria

Tel.

Mail

Agriturismo Valsaviore ........... Cevo ....................................... Agriturismo .............. 338 2968392 ............................. info@agriturismovalsaviore.com
Baita Adamè ........................... Cedegolo ................................ Rifugio ...................... 333 2039852
Camping Pian della Regina .... Cevo ....................................... Camping ................... 370 30288419 ........................... info@campingpiandellaregina.it
Hotel Sargas ........................... Cevo ....................................... Albergo ..................... 0364.634204 ............................. albergosargas@alice.it
La Tana dell’Orso .................... Saviore dell’Adamello............. B&B ........................... 339 6246193
Pian di Neve ........................... Cevo ....................................... Albergo ..................... 0364.634105 ............................. piandinevecevo@live.it
Rifugio Città di Lissone .......... Saviore dell’Adamello ............. Rifugio ...................... 0364.638296 / 3471578024
Rifugio Prudenzini .................. Saviore dell’Adamello ............. Rifugio ...................... 333 3318724 / 0364.634578 .... xyon@libero.it
Rifugio Stella Alpina ............... Saviore dell’Adamello ............. Rifugio ...................... 0364.634386 / 3450650548 ..... rifugiostellaalpina.fabrezza@hotmail.com
Rock Art Cafè .......................... Cevo ....................................... Locanda .................... 334 2617739 ............................. rockartpineta@gmail.com

Dove mangiare
Nome

Paese

Categoria

Tel.

Mail

Agriturismo Cà Nöa ............... Saviore dell’Adamello .......... Agriturismo ................. 377 2328763 / 347 6494907 .... festamonica72@gmail.com
Agriturismo il Ginepro ........... Saviore dell’Adamello .......... Agriturismo ................. 347 5734433 ............................. agriturismoilginepro@libero.it
info@amicidellanatura.it
Amici della Natura ................. Saviore dell’Adamello .......... Associazione
Baita Adamè .......................... Cedegolo .............................. Rifugio ......................... 333 2039852 .............................
albinohc@hotmail.it
Bar Liberty ............................. Saviore dell’Adamello .......... Bar/trattoria
Bar Lip e Lap .......................... Cevo ..................................... Pizzeria/bar ................. 0364.634306
Chalet Pineta ......................... Cevo ..................................... Pizzeria/bar ................. 0364.633048
Edicola - Pizzeria - Bar Gel ..... Saviore dell’Adamello .......... Pizzeria/bar ................. 329 1354358
Pizzeria d’asporto Maghi ....... Capo di Ponte ...................... Pizzeria ........................ 0364.638006 ............................. pizzeria.maghi@tiscali.it
Pizzeria ristorante al Cervo ... Saviore dell’Adamello .......... Pizzeria/ristorante ....... 0364.638302
Rifugio Città di Lissone .......... Saviore dell’Adamello .......... Rifugio ......................... 0364.638296 / 3471578024
Rifugio Prudenzini ................. Saviore dell’Adamello .......... Rifugio ......................... 333 3318724 / 0364.634578 .... xyon@libero.it
Rifugio Stella Alpina .............. Saviore dell’Adamello .......... Rifugio ......................... 0364.634386 / 3450650548 .... rifugiostellaalpina.fabrezza@hotmail.com
Ristorante Stella Alpina ......... Saviore dell’Adamello .......... Pizzeria/ristorante ....... 333 8539915
Rock Art Cafè ......................... Cevo ..................................... Locanda ....................... 334 2617739 ............................. rockartpineta@gmail.com
Trattoria Turnachè ................. Cevo ..................................... Bar/ristorante .............. 0364.634190
Aliment. Panificio Bazzana .... Cevo ..................................... Alimentari/Panificio .... 0364.634376
Alimentari Foi ........................ Andrista ............................... Alimentari ................... 0364.630020
Alimentari Rosa Chiappini ..... Fresine ................................. Alimentari ................... 0364.634698
Frutta e verdura Il Grappolo .. Cevo ..................................... Frutta e verdura .......... 338 9888187
Macelleria Silvana Bazzana .... Cevo ..................................... Macelleria ................... 0364.634113
Minimarket Giovanni Gozzi ... Cevo ..................................... Minimarket ................. 0364.634696
Pasticceria Belotti .................. Cevo ..................................... Pasticceria ................... 3335920916

Guide Turistiche
In Loco
Nome

Lingue

Tel.

Mail

Rossi Daniela

ITA - ENG

339 6672031

danielarossisaviore@gmail.com

Cantoni Cinzia .............................. ITA - FRA ...................... 348 5575893 ................................
Ghirardelli Marta ......................... ITA - ENG ..................... 349 5252032 ................................
Giarelli Luca ................................. ITA - ENG ..................... 389 0739084 ................................
Marcolla Vanessa ......................... ITA - DEU ..................... 338 7918826 ................................
Zerbinati Lorenza ......................... ITA - FRA ...................... 338 8559465 ................................

cinziacantoni@libero.it
marta.ghirardelli@gmail.com
lucagiarelli@gmail.com
vanessamarcolla@alice.it
lorenza.zerbinati@libero.it

Provincia di Brescia
www.provincia.brescia.it/turista/turismo-e-cultura/guide-e-accompagnatori-turistici

Guide alpine Adamello
www.guidealpineadamello.it
info@guidealpineadamello.it

Per maggiori informazioni visita i siti:
www.valsaviore.it
www.cevo.gov.it
www.turismovallecamonica.it
www.saporidivallecamonica.it
www.parcoadamello.it

La Capra Bionda
dell’Adamello

Comune di Cevo

Programma indicativo
Giornata alla scoperta
della Capra Bionda dell’Adamello, razza caprina
prevalentemente diffusa in
Val Saviore, inclusa tra gli
elenchi delle razze in via di
estinzione tutelate anche
dall’Unione Europea.
In mattinata escursione fra
i boschi e sentieri nei prati,
con vedute su tutta la Val
Saviore.

Nel percorso si incontrerà
una ricca vegetazione fatta
di abete rosso e larice, cespugli di rododendro, ontano e pino mugo.
Pranzo al sacco.

Nel pomeriggio visita al
Centro di tutela della
razza autoctona “Capra
bionda
dell’Adamello”
sito in Località Fresine a
Cevo.
Ci si avvicinerà al mondo
della lavorazione del formaggio, ed in particolare
del Fatulì, presidio Slow
Food.

Informazioni generali
Tematica

Tipologia attività

Durata

Zootecnia e gastronomia:
la razza caprina e i suoi
prodotti derivati

Escursione
Visita guidata

1 giorno

Pasti
autogestiti

Trasporto
con mezzi propri

Pernottamento
non previsto

Target
Con la famiglia

Periodo consigliato
In gruppo

Scuole

Primavera
Estate

Punti di interesse
Centro di tutela “Capra bionda dell’Adamello”

scopried
esplorala

Inaugurato nel 2017, nasce con lo scopo di salvaguardare una razza autoctona altrimenti in via di estinzione e mantenere le tradizioni legate alla zootecnia e ai prodotti tipici.
All’interno vi è stalla per il ricovero degli animali, una sala mungitura e un caseiﬁcio con attrezzature annesse.

La Valsaviore è una splendida vallata
di indubbio interesse turistico.
Completamente immersa nel territorio del Parco dell’Adamello, vanta
una grande varietà botanica e faunistica che si espande lungo vette e laghi
alpini.
Le tracce lasciate dall’arte rupestre,
quelle appartenute alla Grande Guerra prima e alla Resistenza poi, ci raccontano i millenni di storia di questa
Valle, che si intrecciano con leggende
antiche di streghe e di orsi.
Non manca l’aspetto culturale - artistico dell’architettura sacra con opere
di artisti come Jacopo da Palma il
Giovane, Pietro da Cemmo, Beniamino Simoni e dell’arte contemporanea che ha dato vita alla famosa Croce del Papa.
L’aspetto gastronomico è legato alla
produzione del formaggio caprino
Fatulì, presidio Slow Food, derivato
dal latte della Capra Bionda dell’Adamello, razza autoctona in via di
estinzione.
Qui di seguito si presenta una proposta
da cui il turista potrà trarre spunto per
costruire, in modo autonomo, il suo
itinerario alla scoperta dei piaceri e
sapori di questa sorprendente vallata
alpina.

Dove dormire
Nome

Paese

Categoria

Tel.

Mail

Agriturismo Valsaviore ........... Cevo ....................................... Agriturismo .............. 338 2968392 ............................. info@agriturismovalsaviore.com
Baita Adamè ........................... Cedegolo ................................ Rifugio ...................... 333 2039852
Camping Pian della Regina .... Cevo ....................................... Camping ................... 370 30288419 ........................... info@campingpiandellaregina.it
Hotel Sargas ........................... Cevo ....................................... Albergo ..................... 0364.634204 ............................. albergosargas@alice.it
La Tana dell’Orso .................... Saviore dell’Adamello............. B&B ........................... 339 6246193
Pian di Neve ........................... Cevo ....................................... Albergo ..................... 0364.634105 ............................. piandinevecevo@live.it
Rifugio Città di Lissone .......... Saviore dell’Adamello ............. Rifugio ...................... 0364.638296 / 3471578024
Rifugio Prudenzini .................. Saviore dell’Adamello ............. Rifugio ...................... 333 3318724 / 0364.634578 .... xyon@libero.it
Rifugio Stella Alpina ............... Saviore dell’Adamello ............. Rifugio ...................... 0364.634386 / 3450650548 ..... rifugiostellaalpina.fabrezza@hotmail.com
Rock Art Cafè .......................... Cevo ....................................... Locanda .................... 334 2617739 ............................. rockartpineta@gmail.com

Dove mangiare
Nome

Paese

Categoria

Tel.

Mail

Agriturismo Cà Nöa ............... Saviore dell’Adamello .......... Agriturismo ................. 377 2328763 / 347 6494907 .... festamonica72@gmail.com
Agriturismo il Ginepro ........... Saviore dell’Adamello .......... Agriturismo ................. 347 5734433 ............................. agriturismoilginepro@libero.it
info@amicidellanatura.it
Amici della Natura ................. Saviore dell’Adamello .......... Associazione
Baita Adamè .......................... Cedegolo .............................. Rifugio ......................... 333 2039852 .............................
albinohc@hotmail.it
Bar Liberty ............................. Saviore dell’Adamello .......... Bar/trattoria
Bar Lip e Lap .......................... Cevo ..................................... Pizzeria/bar ................. 0364.634306
Chalet Pineta ......................... Cevo ..................................... Pizzeria/bar ................. 0364.633048
Edicola - Pizzeria - Bar Gel ..... Saviore dell’Adamello .......... Pizzeria/bar ................. 329 1354358
Pizzeria d’asporto Maghi ....... Capo di Ponte ...................... Pizzeria ........................ 0364.638006 ............................. pizzeria.maghi@tiscali.it
Pizzeria ristorante al Cervo ... Saviore dell’Adamello .......... Pizzeria/ristorante ....... 0364.638302
Rifugio Città di Lissone .......... Saviore dell’Adamello .......... Rifugio ......................... 0364.638296 / 3471578024
Rifugio Prudenzini ................. Saviore dell’Adamello .......... Rifugio ......................... 333 3318724 / 0364.634578 .... xyon@libero.it
Rifugio Stella Alpina .............. Saviore dell’Adamello .......... Rifugio ......................... 0364.634386 / 3450650548 .... rifugiostellaalpina.fabrezza@hotmail.com
Ristorante Stella Alpina ......... Saviore dell’Adamello .......... Pizzeria/ristorante ....... 333 8539915
Rock Art Cafè ......................... Cevo ..................................... Locanda ....................... 334 2617739 ............................. rockartpineta@gmail.com
Trattoria Turnachè ................. Cevo ..................................... Bar/ristorante .............. 0364.634190
Aliment. Panificio Bazzana .... Cevo ..................................... Alimentari/Panificio .... 0364.634376
Alimentari Foi ........................ Andrista ............................... Alimentari ................... 0364.630020
Alimentari Rosa Chiappini ..... Fresine ................................. Alimentari ................... 0364.634698
Frutta e verdura Il Grappolo .. Cevo ..................................... Frutta e verdura .......... 338 9888187
Macelleria Silvana Bazzana .... Cevo ..................................... Macelleria ................... 0364.634113
Minimarket Giovanni Gozzi ... Cevo ..................................... Minimarket ................. 0364.634696
Pasticceria Belotti .................. Cevo ..................................... Pasticceria ................... 3335920916

Guide Turistiche
In Loco
Nome

Lingue

Tel.

Mail

Rossi Daniela

ITA - ENG

339 6672031

danielarossisaviore@gmail.com

Cantoni Cinzia .............................. ITA - FRA ...................... 348 5575893 ................................
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L’Architettura Sacra

Comune di Cevo

Programma indicativo
1° GIORNO
Il territorio di Cevo offre numerosi e pregevoli
esempi di architettura religiosa. Le sue chiese sono
piccoli gioielli che risultano
interessanti per il visitatore sia dal punto di vista architettonico sia per i manufatti artistici che ospitano.
In mattinata visita alla chiesetta di San Sisto, tipico
esempio di stile romanico
lombardo prealpino.
A seguire, trasferimento al
Colle dell’Androla - sito
panoramico di grande fascino - dove dal 2005 è collocata la Croce del Papa

ideata dall’artista Enrico
Job e sulla cui sommità, dal
1753, è presente una cappella votiva.
Per completare il percorso religioso nel territorio
di Cevo è inoltre possibile
visitare anche la Chiesetta
del Sacro Cuore nel parco
annesso alla Casa del Parco.
Nel pomeriggio trasferimento ad Andrista per la
visita alla chiesa dedicata
ai martiri romani Nazario
e Celso dove sono conservati affreschi attribuibili a Pietro da Cemmo e a
seguire alla Parrocchiale
della Madonna del Carmelo.

2° GIORNO
Per apprezzare inoltre la
ricchezza dell’architettura
religiosa locale, si consiglia
una tappa alle Chiese dei
comuni limitroﬁ di Saviore dell’Adamello e Berzo
Demo.
In mattinata visita alla
Parrocchiale di San Giovanni Battista a Saviore,
che sorge in una splendida
posizione dominante sul
Dosso Merlino e al cui interno sono custodite opere
di notevole valore artistico
tra cui una Madonna dei
Ramus e la pala d’altare ad
opera di Palma il Giovane.

Informazioni generali
Tematica

Tipologia attività

Durata

Cultura e storia:
Architettura sacra

Escursione
Visita guidata

2 giorni

Pasti
autogestiti

Trasporto
con mezzi propri

Pernottamento
non previsto

Target
Con famiglia

Periodo consigliato
In gruppo

Da solo

Scuole

Tutto l’anno

A seguire, trasferimento a
Berzo Demo per visitare
la Parrocchiale intitolata a
Sant’Eusebio al cui interno sono conservate opere
di pregio realizzate dallo
scultore Pietro Ramus e
dalla sua scuola. Per concludere visita all’antica
Chiesa di San Zenone che,
durante il profondo restauro subito negli anni Sessanta, cambiò intitolazione diventando l’attuale Chiesa
della Madonna del Buon
Consiglio.

Punti di interesse
Chiesa di San Sisto (Cevo)
La chiesetta romanica di San Sisto
è situata nella parte inferiore dell’abitato di Cevo, a circa 1100 mt di
altitudine all’interno del vecchio cimitero. Venne probabilmente ediﬁcata sulle rovine di un antico ediﬁcio
di culto pagano intorno al XII secolo,
anche se a riguardo mancano documenti certi.
La chiesetta è costruita in granito
(tonalite), una pietra locale, e nel
corso dei secoli subì diversi rimaneggiamenti, è un tipico esempio di stile
romanico lombardo prealpino in cui
alla povertà dei materiali si associa
l’estrema semplicità dei rapporti fra
gli elementi architettonici e l’assenza
di elementi decorativi.
Colle dell’Androla (Cevo)
Probabile luogo di culto e di osservazione astronomica, il colle consente
una vista a 360 gradi. Come spesso
accade, nel corso dei secoli i luoghi di
culto cristiani si sono sovrapposti a
quelli antichi: sulla sommità dell’Androla, nel 1753, è stata costruita una
cappella dedicata alla Madonna di
Caravaggio.
Croce del Papa (Cevo)
La croce è stata 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.
Chiesetta del Sacro Cuore (Cevo)
Situata nel parco annesso alla Casa
del Parco (ex Villa Ferrari), la chiesetta è stata costruita nel 1934, in
memoria della giovane moglie scomparsa del Comm. Roberto Ferrari.
L’ediﬁcio è in stile neogotico – lombardo, con interni decorati da pregevoli affreschi e un sofﬁtto a cassettoni lignei ﬁnemente intagliati.
Chiesa dedicata a Nazario e Celso
(Andrista)
Collocabile verso la metà del XII secolo, la chiesa è nota per gli affreschi
attribuiti a Pietro da Cemmo, uno dei
più importanti pittori bresciani della
seconda metà del XV secolo.
Chiesa Parrocchiale della Madonna
del Carmelo (Andrista)
La chiesa è di epoca tardo barocca.
All’interno dell’ediﬁcio, sopra l’altare
maggiore, è possibile ammirare una
coloratissima cornice con santi, angioletti e ﬁori laccati.
Nella parrocchiale è conservato anche il paliotto dipinto su cuoio della
chiesa dei santi Nazario e Celso.

scopried
esplorala
La Valsaviore è una splendida vallata
di indubbio interesse turistico.
Completamente immersa nel territorio del Parco dell’Adamello, vanta
una grande varietà botanica e faunistica che si espande lungo vette e laghi
alpini.
Le tracce lasciate dall’arte rupestre,
quelle appartenute alla Grande Guerra prima e alla Resistenza poi, ci raccontano i millenni di storia di questa
Valle, che si intrecciano con leggende
antiche di streghe e di orsi.
Non manca l’aspetto culturale - artistico dell’architettura sacra con opere
di artisti come Jacopo da Palma il
Giovane, Pietro da Cemmo, Beniamino Simoni e dell’arte contemporanea che ha dato vita alla famosa Croce del Papa.
L’aspetto gastronomico è legato alla
produzione del formaggio caprino
Fatulì, presidio Slow Food, derivato
dal latte della Capra Bionda dell’Adamello, razza autoctona in via di
estinzione.
Qui di seguito si presenta una proposta
da cui il turista potrà trarre spunto per
costruire, in modo autonomo, il suo
itinerario alla scoperta dei piaceri e
sapori di questa sorprendente vallata
alpina.

Punti di interesse
Parrocchiale San Giovanni Battista
(Saviore dell’Adamello)
La Chiesa sorge su delle rovine di un
precedente ediﬁcio probabilmente
distrutto a seguito agli editti di San
Carlo Borromeo del 1580. Le cronache antiche riportano che per la
sua costruzione furono impiegati i
blocchi di granito provenienti dalla
demolizione del Castello Merlino
che occupava tutta l’area del Dosso
e che venne distrutto da un incendio.
Al suo interno, sono custodite opere
Chiesa parrocchiale S. Eusebio
(Berzo)
La chiesa dedicata a Sant’Eusebio vescovo di Vercelli, venne ediﬁcata nel
XVII secolo per decreto di San Carlo
Borromeo che venne in visita in Valle
Camonica nel 1580.

Chiesa di San Zenone / Chiesa della
Madonna del Buon Consiglio
(Demo)
Le origini di questa Chiesa risalgono al XII secolo, arroccata su uno
sperone di roccia, venne in origine
dedicata a San Zenone e, secondo la
tradizione, fu il vescovo S. Siro - lungo il suo percorso di cristianizzazione della Valle Camonica - a indicarne
l’ediﬁcazione.
Per la sua posizione strategica tra la
Valsaviore e la Valle di Paisco servì
per molti anni i paesi della zona ma,
a seguito del decreto di S. Carlo Borromeo cessò la sua funzione e iniziò
una fase di declino che culminò con

di notevole valore tra cui la statua lignea della Madonna dei Ramus nella
nicchia vicino all’altare.
Sicuramente l’opera più pregiata è la
pala dell’altare maggiore rappresentante il Battesimo di Cristo, dipinta
ad olio da Jacopo Negretti detto
Palma il Giovane (Venezia, 1544 –
1628) una delle maggiore personalità dell’ultimo Cinquecento veneto.
La realizzazione di opere effettuate
da artisti di spicco fu possibile grazie
alle ricche ed inﬂuenti famiglie veneziane della zona: i Sisti e gli Zendrini.
Sorge sopra i resti di una più antica
chiesa trecentesca, la facciata è in
stile barocco con il portale risalente
al 1691 in pietra grigia di Sarnico.
L’interno, ha un alto valore artistico
grazie alle opere realizzate dallo scultore Pietro Ramus e dalla sua scuola
tra cui spicca l’altare maggiore, un
vero capolavoro d’intaglio ligneo.
l’abbandono dopo il primo conﬂitto
mondiale.
Attualmente rimane ben poco
dell’antica struttura poiché tra il
1961 e 1962 subì un profondo restauro che comportò anche la nuova
intitolazione.
La struttura odierna ha una sola navata rettangolare che si restringe
al presbiterio e vanta una pregevole tela rafﬁgurante la Madonna del
Buon Consiglio donata da padre
Felice Murachelli e preziosi mosaici
di Don Mino Trombini. Di notevole interesse è il piccolo ma grazioso
campanile con una caratteristica sezione triangolare e dotato di una sola
campana fusa nel 1706.

Dove dormire
Nome

Paese

Categoria

Tel.

Mail

Agriturismo Valsaviore ........... Cevo ....................................... Agriturismo .............. 338 2968392 ............................. info@agriturismovalsaviore.com
Baita Adamè ........................... Cedegolo ................................ Rifugio ...................... 333 2039852
Camping Pian della Regina .... Cevo ....................................... Camping ................... 370 30288419 ........................... info@campingpiandellaregina.it
Hotel Sargas ........................... Cevo ....................................... Albergo ..................... 0364.634204 ............................. albergosargas@alice.it
La Tana dell’Orso .................... Saviore dell’Adamello............. B&B ........................... 339 6246193
Pian di Neve ........................... Cevo ....................................... Albergo ..................... 0364.634105 ............................. piandinevecevo@live.it
Rifugio Città di Lissone .......... Saviore dell’Adamello ............. Rifugio ...................... 0364.638296 / 3471578024
Rifugio Prudenzini .................. Saviore dell’Adamello ............. Rifugio ...................... 333 3318724 / 0364.634578 .... xyon@libero.it
Rifugio Stella Alpina ............... Saviore dell’Adamello ............. Rifugio ...................... 0364.634386 / 3450650548 ..... rifugiostellaalpina.fabrezza@hotmail.com
Rock Art Cafè .......................... Cevo ....................................... Locanda .................... 334 2617739 ............................. rockartpineta@gmail.com

Dove mangiare
Nome

Paese

Categoria

Tel.

Mail

Agriturismo Cà Nöa ............... Saviore dell’Adamello .......... Agriturismo ................. 377 2328763 / 347 6494907 .... festamonica72@gmail.com
Agriturismo il Ginepro ........... Saviore dell’Adamello .......... Agriturismo ................. 347 5734433 ............................. agriturismoilginepro@libero.it
info@amicidellanatura.it
Amici della Natura ................. Saviore dell’Adamello .......... Associazione
Baita Adamè .......................... Cedegolo .............................. Rifugio ......................... 333 2039852 .............................
albinohc@hotmail.it
Bar Liberty ............................. Saviore dell’Adamello .......... Bar/trattoria
Bar Lip e Lap .......................... Cevo ..................................... Pizzeria/bar ................. 0364.634306
Chalet Pineta ......................... Cevo ..................................... Pizzeria/bar ................. 0364.633048
Edicola - Pizzeria - Bar Gel ..... Saviore dell’Adamello .......... Pizzeria/bar ................. 329 1354358
Pizzeria d’asporto Maghi ....... Capo di Ponte ...................... Pizzeria ........................ 0364.638006 ............................. pizzeria.maghi@tiscali.it
Pizzeria ristorante al Cervo ... Saviore dell’Adamello .......... Pizzeria/ristorante ....... 0364.638302
Rifugio Città di Lissone .......... Saviore dell’Adamello .......... Rifugio ......................... 0364.638296 / 3471578024
Rifugio Prudenzini ................. Saviore dell’Adamello .......... Rifugio ......................... 333 3318724 / 0364.634578 .... xyon@libero.it
Rifugio Stella Alpina .............. Saviore dell’Adamello .......... Rifugio ......................... 0364.634386 / 3450650548 .... rifugiostellaalpina.fabrezza@hotmail.com
Ristorante Stella Alpina ......... Saviore dell’Adamello .......... Pizzeria/ristorante ....... 333 8539915
Rock Art Cafè ......................... Cevo ..................................... Locanda ....................... 334 2617739 ............................. rockartpineta@gmail.com
Trattoria Turnachè ................. Cevo ..................................... Bar/ristorante .............. 0364.634190
Aliment. Panificio Bazzana .... Cevo ..................................... Alimentari/Panificio .... 0364.634376
Alimentari Foi ........................ Andrista ............................... Alimentari ................... 0364.630020
Alimentari Rosa Chiappini ..... Fresine ................................. Alimentari ................... 0364.634698
Frutta e verdura Il Grappolo .. Cevo ..................................... Frutta e verdura .......... 338 9888187
Macelleria Silvana Bazzana .... Cevo ..................................... Macelleria ................... 0364.634113
Minimarket Giovanni Gozzi ... Cevo ..................................... Minimarket ................. 0364.634696
Pasticceria Belotti .................. Cevo ..................................... Pasticceria ................... 3335920916
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