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Intorno a Barzio 
Giro in camper per le Valli Lombarde, con meta 

finale la tappa italiana del Campionato del Mondo 

di Trial 2013 

 

Equipaggio: Principe (lui), Eva Kant (lei), Gigetto (il v.r.), Fuji Lup (il 

cane) 

Periodo: 28/06/13-07/07/13 

Luoghi: Lago d’Iseo, Val di Scalve, Val Camonica, Valtellina, Valsassina 

 

Principe:Finalmente ferie, finalmente montagna, finalmente trial… 

Eva Kant:Mica mi fregherà con la montagna ed il trial… 

Gigetto:Vrrooooommm!!! 

Fuji Lup: Andare? Mi piace andare! 
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28/06/13 

Si parte, come di consueto, da Pallavicino (AL), alla volta del lago d’Iseo. In poco 

tempo, percorrendo autostrada e strada, arriviamo ad Iseo, che visitiamo in serata, 

scoprendo un paese vitale e luminoso, ricco di locali. 

Sosta: area parcheggio all’incrocio tra Viale Europa e Via Paolo VI, sterrata, bagni 

chimici. 

http://www.lagodiseo.org/ 

http://it.wikipedia.org/wiki/Iseo 

 

                                     

 

 

 

 

http://www.lagodiseo.org/
http://it.wikipedia.org/wiki/Iseo
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29/06/13 

Dopo un giro mattutino ad Iseo, percorriamo in camper la sponda occidentale del 

lago, quella bergamasca, fermandoci ad ammirare l’orrido del Bogn nei pressi di Riva 

di Solto.  

http://www.iseolake.info/comuni-del-lago-d-iseo/riva-di-solto 

              

Proseguiamo fino a Lòvere, uno dei Borghi più belli d’Italia.  

http://www.borghitalia.it/pg.base.php?id=4&lang=it&cod_borgo=490 

Infine lasciamo il lago e ci dirigiamo verso la Val di Scalve, per visitare la Forra del 

Dezzo e percorrere la Via Mala, costeggiando uno spettacolare canyon scavato nella 

roccia dal fiume Dezzo. 

Sosta: area parcheggio Forra del Dezzo, sterrata. 

http://viamala.net/cms/ 

                        

http://www.iseolake.info/comuni-del-lago-d-iseo/riva-di-solto
http://www.borghitalia.it/pg.base.php?id=4&lang=it&cod_borgo=490
http://viamala.net/cms/
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30/06/13 

Giornata dedicata al percorso naturalistico della Via Mala, che ci regala scenari 

mozzafiato, tra punti panoramici sospesi nel vuoto, cascate, gole e stratificazioni 

rocciose.  
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Nel pomeriggio partenza per Borno, meta di villeggiatura estiva ed invernale in 

provincia di Brescia: dalla Val di Scalve passiamo alla Val Camonica. 

Sosta: area camper piazzale sciovia Adventure Bar, sterrata, scarico, acqua. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Borno 

http://www.bornoturismo.it/ 

 

 

 

01/07/13 

Giornata di relax a Borno: visita al paese e passeggiata alla Croce del Salven (1h). 

Sosta: area camper piazzale sciovia Adventure Bar, sterrata, scarico, acqua. 

                   

http://it.wikipedia.org/wiki/Borno
http://www.bornoturismo.it/
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02/07/13 

Da Borno a Bienno, l’antico borgo dei magli ad acqua, inserito nel circuito dei 

Borghi più belli d’Italia: visitiamo il Vaso Re, la Ferrarezza, le Torri e ovunque ci 

circondano acqua e ferro. 

http://www.borghitalia.it/pg.base.php?id=4&lang=it&cod_borgo=387 

                           

 

                                         

http://www.borghitalia.it/pg.base.php?id=4&lang=it&cod_borgo=387
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Si riparte ed in breve raggiungiamo il Passo Crocedomini, che segna il confine tra tre 

valli bresciane: Camonica, Trompia e Sabbia. Scendiamo fino al sottostante Rifugio 

Tassara e parcheggiamo. Nel pomeriggio percorriamo il suggestivo sentiero 

naturalistico, che ci porta ad oltre 2000 m di altitudine. 

Sosta: piazzale Rifugio Tassara, sterrato. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Passo_di_Crocedomini 

 

       

 

 

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Passo_di_Crocedomini
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03/07/13 

Salutiamo il Passo Crocedomini e partiamo alla volta della Valtellina e della 

provincia di Sondrio: oltrepassiamo Tirano, paese di partenza del famoso treno rosso 

Bernina Express, per poi visare il bel centro storico di Mazzo di Valtellina, 

recentemente inserito nel circuito dei Borghi più belli d’Italia. 

http://www.borghitalia.it/pg.base.php?id=4&lang=it&cod_borgo=853 

                                      

Ripartiamo con destinazione Bormio, rinomata stazione turistica e termale 

valtellinese. Nel pomeriggio visitiamo la bella località di montagna, scoprendone il 

centro storico molto animato. 

Sosta: area camper presso funivia Bormio 2000, sterrata, scarico, acqua, € 8,00 24h. 

http://www.bormio.info/ 

 

                             

http://www.borghitalia.it/pg.base.php?id=4&lang=it&cod_borgo=853
http://www.bormio.info/
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04/07/13 

In mattinata ci aspettano le terme libere di Bormio, una pozza termale che si trova 

poco oltre il paese, lungo la strada per Livigno. Facciamo un lungo bagno rigenerante 

immersi nell’acqua calda e ripartiamo. 

                                   

Prossima tappa Dervio, sul lago di Lario, ramo Lecco. Visitiamo il lungolago e 

fotografiamo i pescatori in attività su singolari trabucchi individuali. 

Sosta: Dervio, piazzale sterrato di fianco al cimitero comunale. 

http://www.dervio.org/vedere/index.htm 

 

 

http://www.dervio.org/vedere/index.htm
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05-06-07/07/13 

Da Dervio ci dirigiamo verso la vicina Barzio per assistere alla tappa italiana del 

Campionato del Mondo di Trial 2013. Ma questa è un’altra storia.. 

Grazie per averci accompagnato nel viaggio ed alla prossima! 

http://www.comune.barzio.lc.it/home.jhtml 

http://www.federmoto.it/home/sport/trial/itemid/17511.aspx?IsDetail=Y 

 

          

 

http://www.comune.barzio.lc.it/home.jhtml
http://www.federmoto.it/home/sport/trial/itemid/17511.aspx?IsDetail=Y

