
The Ecomuseum of Alta via dell’Oglio is situated in the
long Camonic valley and it’s located between the passes
of Gavia, Tonale, Mortirolo and the Adamello’s
glacier.The environment of the Ecomuseum goes from
the tops of the highest mountains (over 3000 m a.s.l.) to
the alpine moorland, sinking in the coniferous forests
and in a country where still engaged agriculture activities
and pastoralism.The countries of  Alta Valle Camonica
conserve some features of the rural architecture; 
in the local churches there are frescoes of the ‘300 and
rich wooden altars from the Baroque period. 
In the mountains the network of paths of the Great War
extends, from there rise the hydroelectric reservoirs of
the early twentieth century, the mountain pastures and
the maggengoes; the upper valley is home to a large ski
area. The headquarter of the Ecomuseum is located in
Vione, a medieval village still intact, where the ruins of a
castle of the XII century are located at more than 2000 m.

vacation spot information
Will welcome a maximum of 6 guests
Maximum stay is of one week (June 27-July 2)
The ecomuseum staff speaks English, German, French,
Spanish
The ecomuseum is accessible by bus and by car. The nearest 
station is about 15 km from the seat of the ecomuseum

offers and accommodation
There are several hotels (from * to *****) on the ecomuseum 
territory at the average cost of € 30/night per person including 
breakfast

reservations and tourist information
Consorzio Adamello Ski [+39 0364 92097]
info@adamelloski.com

Situato nell'Alta Valle Camonica, l'Ecomuseo dell'Alta via
dell'Oglio si estende tra i passi di Gavia, del Tonale, del
Mortirolo e il ghiacciaio dell'Adamello. L'ambiente del
territorio dell'ecomuseo va dalle cime delle montagne
più alte (che superano i 3000 m s.l.m.) alla brughiera 
alpina, scendendo nelle foreste di conifere ed in una
campagna dove si svolgono ancora attività di agricoltura
e pastorizia.
I paesi dell'Alta Valle Camonica conservano alcune 
caratteristiche dell'architettura rurale; nelle chiese locali
sono visibili affreschi del '300 e ricchi altari lignei di
epoca barocca.
Sulle montagne si estende la rete dei sentieri della
Grande Guerra, sorgono i bacini idroelettrici del primo
Novecento, gli alpeggi e i maggenghi; l'alta valle ospita
un ampio comprensorio sciisticoLa sede dell'ecomuseo si
trova a Vione, un borgo medievale ancora intatto, al di
sopra del quale si trovano, a più di 2.000 m, le rovine di
un castello del XII secolo.

informazioni sul soggiorno
Si accolgono al massimo 6 visitatori
Soggiorno possibile dal 27 giugno al 2 luglio (max 1 settimana)
Il personale dell’ecomuseo parla: inglese, tedesco, francese, 
spagnolo
L’ecomuseo è raggiungibile in autobus e in auto. La stazione 
ferroviaria più vicina si trova a 15 km circa dalla sede dell’ecomuseo

offerte e sistemazione
Sul territorio dell’ecomuseo vi sono numerosi alberghi (da * a *****)
al costo medio di € 30/notte a persona colazione compresa

prenotazioni e informazioni turistiche
Consorzio Adamello Ski [+39 0364 92097]
info@adamelloski.com

informazioni di contatto | contact information
Ivan Faiferri [+39 349 6954214]
segreteria@ecomuseoaltaviaoglio.org

sede | head office
Piazza Vittoria 1 _ 25050 Vione BRESCIA
tel. +39 0364 906154
http://www.ecomuseoaltaviaoglio.org
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