itinerario del vino
da visitare

luoghi di interesse storico-culturale

da non perdere

eventi irrinunciabili

PIANCOGNO

piancogno

santuari e chiese cattoliche
Complesso Monastico SS. Annunciata

Fiera dei Fiori mese di MAGGIO
(Piamborno)
Tradizionale appuntamento di primavera organizzato dalla Pro Loco
Piancogno, che trasforma le vie del centro abitato di Piamborno
nel palcosenico di una delle manifestazioni più importanti della
Valle Camonica. Più di 120 tra espositori, hobbisti e commercianti
di Piancogno animano e colorano le strade del paese che per
l’occasione vengono chiuse al traffico divenendo area pedonale.

DARFO BOARIO TERME
borghi
Borgo medioevale di Erbanno
Borgo di Capo di Lago
castelli
Castello Federici (Gorzone)
incisioni rupestri, sito UNESCO n.94
Parco Archeologico Comunale di Luine (Gorzone)
natura
Forra del Dezzo
Parco di Interesse Sovracomunale del Lago Moro
santuari e chiese cattoliche
Chiesa Parrocchiale di S. Ambrogio (Gorzone)
Chiesa Parrocchiale di S. Giuseppe Operaio (Bessimo)

angolo TERME
tradizione
Centro Didattico G. Gaioni

www.turismovallecamonica.it
www.vallecamonicacultura.it

wine itinerary

Piancogno in Vigna mese di SETTEMBRE
camminata enogastronomica lungo l’antica via delle volte alla
scoperta dei sapori e delle cantine di Piancogno e Darfo Boario
Terme

Vigne e Ulivi

tra vigneti ed uliveti in media valle camonica
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DARFO BOARIO TERME
Sagra dei Casoncelli terza settimana di AGOSTO
(Erbanno)
Il paese di Erbanno è particolarmente noto in Valle Camonica per
l’annuale sagra. Nata nell’estate del 1983, la sagra si svolge ogni
anno nella terza settimana del mese di agosto, presso l’Oratorio
della Parrocchia di Erbanno. Il piatto principe sono i “Casoncelli” (in
dialetto: Cadonhei, Casonséi), che si distinguono per il tipo di ripieno
che contengo, prodotto con particolari ingredienti (naturalmente
tuttora segreti).
Rassegna zootecnica
(Darfo)
La rassegna si configura ormai come un appuntamento fisso
dove quasi 350 capi di bestiame, sfide e sapori del territorio
sono gli ingredienti. La manifestazione, la cui regia è a cura della
nuova Associazione darfense agricoltori, gode del patrocinio
dell’assessorato all’Agricoltura, dell’Associazione provinciale
allevatori di Brescia, di Provincia di Brescia e Comunità Montana di
Valle Camonica, oltre che sull’appoggio di numerosi sponsor.

angolo TERME
Sagra dei Capù inizio AGOSTO
(Terzano) Sagra annuale di uno dei piatti tipici piatto camuni, a
base di erbe.

#Cantina Bignotti
#agricola vallecamonica
#az.agricola scraleca

mappa

Vigne e Ulivi

itinerario del vino
wine itinerary

tra vigneti ed uliveti in media valle camonica

paesi Piancogno, Darfo Boario Terme e Angolo Terme
difficoltà T - turistico
vigne e ulivi

VINEYARDS AND OLIVE TREES

PRODUTTORI VINO (IGT VALCAMONICA)
WINE PRODUCERS (IGT VALCAMONICA)

caratteristiche enogastronomico, paesaggistico, storico-culturale
area pic-nic presenti aree camper e aree ricreative attrezzate

ferrovia brescia-iseo-edolo
brescia-iseo-edolo railway

stazione treni
train station

SCOPRI LE CANTINE

parcheggio
parking

CICLOVIA FIUME OgLIO

OGLIO RIVER CYCLE TRACK

punto informazioni
infopoint

AGRITURISMI

recreational area

to visit

area camper
camper area

ostelli

hostels

#agricola vallecamonica

cogno

mazzunno

www.cultivardellevolte.it
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variante 1 (verso l’annunciata) in bicicletta1h | a piedi 1h 30m
variante 2 (verso il lago moro) in bicicletta 3h | a piedi 4h 30m

da visitare

TOURIST FARMHOUSES

area ricreativa

tipologia di fruizione

www.vinivallecamonica.com
www.scraleca.it

angolo terme

piancogno

#cantina bignotti

gorzone
#az. agr. scraleca

anfurro

angone

anfurro di sotto
boario terme

darfo boario terme
bessimo sup.

piamborno

erbanno

capo di lago

corna

darfo

pellalepre
fucine

Il percorso, immerso tra vigneti e uliveti, si snoda tra i comuni di Piamborno e
Darfo Boario Terme, offrendo al visitatore panorami di inestimabile bellezza
con scorci sul Lago di Iseo e sul Lago Moro.L’itinerario, percorribile a piedi o in
mountain bike, inizia dalla stazione ferroviaria di Piamborno e, procedendo su
via Monte Grappa, raggiunge tramite un’antica mulattiera di epoca Romana
denominata, per la sua conformazione, “Via Volte”, il Santuario dell’Annunciata, importante complesso Monastico sito ai piedi di Ossimo e Borno. Raggiunta
l’Annunciata c’è la possibilità, attraverso la variante di via Vigne, di concludere il
percorso raggiungendo la stazione di Cogno.
Lungo la mulattiera è proposto un Percorso alternativo che consente di raggiungere, passando da Erbanno e Gorzone, paesi dal passato pieno di Storia, il
Lago Moro. Proseguendo tra i vigneti si raggiunge infatti Boario Alta e la frazione
di Gorzone, famosa per le incisioni rupestri di Luine, sito UNESCO e la Forra
del Dezzo, un canyon che lascia senza parole. Percorso il ponticello sul torrente
inizia una camminata immersa nella natura, all’interno del Parco di Interesse
Sovracomunale del Lago Moro, fino a raggiungere il piccolo borgo di Capo
di Lago, meta ambita sia da chi ama la tranquillità nei mesi invernali che la vitalità
dei mesi estivi.

