
VALLE CAMONICA SORPRENDENTE 

SABATO 7 OTTOBRE 

“IL PAESAGGIO AGRARIO di VALLE CAMONICA – LA VITICOLTURA” 

Passeggiata tra vigne e ulivi, con visita ad una casa padronale del 1600 

e ad una cantina. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      

                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

           

 

Quota individuale di partecipazione EURO 5,00 
La visita sarà condotta dal viceconsole TCI per la Valle Camonica Silvano Nember e dall’Ing. Andrea Bignotti. 

Informazioni e Prenotazioni entro il 30 settembre al cell. 3490088680 (dalle ore 14 alle ore 20). 

Date le caratteristiche della visita il numero max è di 30 partecipanti.  

Sono consigliate calzature adatte ad una passeggiata su terreno sterrato. 

La passeggiata avrà luogo con un minimo di 20 iscritti. 

Appuntamento alle ore 14.30 
presso Comune di Piancogno in Via 

Nazionale 49.  

Ci si reca alla vicina sede della 

Cantina Bignotti dove avrà inizio la 

passeggiata per i vigneti 

dell’azienda che ha recuperato oltre 

tre ettari anticamente a vigna che 

nel corso del tempo si erano 

rimboscati. Un lavoro tenace che 

dura da vent’anni ha portato a 

rendere il paesaggio delle balze a 

destra del fiume Oglio nuovamente 

leggibile, ricco di vigne e olivi che 

producono vino e olio di qualità 

oltre ad un pregevole paesaggio. La 

passeggiata della durata di circa 

un’ora si concluderà con la visita di 

una Casa Padronale del 1600,  

 
una delle poche conservate in Valle Camonica, 

originariamente della famiglia Passerini-Glazel ed ora di 

proprietà Bignotti-Bidasio che è stata restaurata con cura ed 

attenzione in questi ultimi anni. L’occasione è unica dato 

che la casa, che conserva antichi camini e decori ad 

affresco, terminato il restauro, sarà occupata e non più 

visitabile. Si tratta di un restauro, che ha mirato alla 

conservazione ma anche alla possibilità di utilizzo civile 

dell’immobile, degno di attenzione per come sia possibile 

intervenire su immobili vetusti per recuperarli all’uso. Nella 

corte anche un edificio rurale, gestito dal fattore e adibito a 

stalla per bovini, magazzini, allevamento animali da bassa 

corte e bachi da seta, in corso di restauro. Si prosegue poi 

con la visita della adiacente cantina Bignotti con 

degustazione dei vini aziendali. 

 

 

 



LA VALLE CAMONICA NELLA STORIA 

DOMENICA 15 OTTOBRE 

“IL CASTELLO di BRENO e IL SANTUARIO di MINERVA” 

Una visita al maggior castello della Valle e al santuario romano di Minerva 

     
 

Ore 12.30 pranzo presso il Ristorante Giardino. Menù del territorio: Caicc (casoncelli di Breno) carne/verdure o Calsù 

con strisec (Silene) o Tagliatelle con farina di castagne al sugo di selvaggina; Bocconcini di Cervo con  polenta o   

Stracotto con polenta; spongada con zabaione; acqua Boario, Vino IGT Valcamonica e caffè. Per i vegetariani sono 

possibili piatti alternativi (avvisare al momento della prenotazione).     

 

 
 

 

Quota individuale di partecipazione EURO 30,00 (comprensiva di ogni costo) 
La visita sarà condotta dal viceconsole TCI per la Valle Camonica Silvano Nember. 

Informazioni e Prenotazioni al cell. 3490088680 (dalle ore 14 alle ore 20) entro il 30 settembre.  

La passeggiata avrà luogo con un minimo di 20 iscritti. 

Programma 

Ore 10 appuntamento in Piazza Gen. Ronchi a Breno 
all’inizio della breve salita al castello, parcheggi disponibili in 

vicinanza. 

Il castello di Breno risale al XII sec., ma si sono trovate tracce 

di insediamenti che risalgono al neolitico, costituisce uno 

degli edifici medioevali più leggibili nella valle. La sua ampia 

mole, collocata su un colle che domina il centro della valle, è 

chiaramente distinguibile  passando in automobile. Nel corso 

dei secoli la rocca con il castello è stata presidiata da forze di 

diverse famiglie alleate di volta in volta con le famiglie 

dominati in Milano e in Lombardia fino al periodo veneto che 

si chiuse con l’abbandono del presidio nei primi anni del 1500 

e conseguente abbandono della rocca fino alla cessione al 

Comune nel 1598. La visita sarà accompagnata dal dott. 

Simone Signaroli, medievalista, ricercatore e archivista 

presidente de Il Leggio coop. Sociale camuna.  

Ore 15 visita al Santuario di Minerva in località Spinera. Si 

tratta di un area archeologia a fianco del fiume Oglio sede 

di un tempio romano dedicato a Minerva risalente ai primi 

anni del I sec. d. C. Il sito era utilizzato come luogo di culto 

sin dal X sec. a. C. A partire dal V sec. d. C. il luogo venne 

progressivamente abbandonato ed utilizzato come 

porticciolo che a causa di una grande alluvione nel XIII 

sec. venne sommerso da detriti e se ne perse 

definitivamente l’uso. Nel 1986 durante scavi per lavori 

pubblici vennero riscoperte le prime tracce che dettero 

seguito a scavi e lavori di restauro conservativo da parte 

della Soprintendenza Archeologia della Lombardia che 

hanno portato ad individuare compiutamente il sito 

riportando alla luce anche una Statua di Minerva priva di 

testa e braccia. La visita sarà accompagnata dalla dott.ssa 

Federica Nember, archeologa con studi sul periodo 

preistorico e romano.  

 


