
CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di BOZZOLO

Domenica 21 Ottobre 2018: Media Vallecamonica 
Capo di Ponte (mt 350) Paspardo (mt 1000) 

Tra gli alberi del pane ( alla raccolta delle castagne) 

Immersi nei castagneti, verdi in primavera e in estate e dai mille colori d'autunno, che ricoprono le pendici del Pizzo Badile, si 
raggiungono, tramite un antico sentiero, gli abitati di Capo di Ponte e Paspardo, borghi dove la castagna da secoli è regina delle 
tradizioni culinarie. Lungo il sentiero incisioni rupestri (sito UNESCO n. 94 “Arte Rupestre della Valle Camonica”), siti culturali e 
tante iniziative autunnali legate all'"Albero del pane", organizzate dal Consorzio della Castagna di Valle Camonica. 

Programma  
Partenza da Asola ore 7.00 dal centro sportivo 

Percorso stradale 
Da Brescia si prende  la strada della Valcamonica fino a Capo di ponte, si parcheggia nel parcheggio dell’hotel ristorante Graffiti 
dove c’è anche un info point. 

Salita e discesa ( giro ad anello) 
Partendo dall’info point di Capo di Ponte, dove c’e un ampio parcheggio, si segue la strada che conduce  alla stazione dei treni           
(seguendo il cartello tra gli alberi del pane), si cammina raggiungendo la località Deria, dove il percorso s’inerpica tra secolari 
castagneti, l’itinerario ci conduce nei pressi dell’agriturismo Castagnolo. Proseguendo per la vecchia strada che collega Capo di 
Ponte e Paspardo, arriviamo nei pressi del piazzale Marcolini a Paspardo, dove c’è la sede del Consorzio della Castagna di Valle 
Camonica. Proseguiamo in direzione Cimbergo, superato l’abitato continuando il percorso verso il fondo valle, si giunge ad una 
deviazione, nei pressi della “zona eventi e parco dei bambini”, prendiamo il sentiero che conduce alla Riserva Naturale delle 
Incisioni Rupestri di Ceto Cimbergo Paspardo. Da qui è possibile continuare il cammino circondati da rocce istoriate e castagneti 
secolari. Facciamo attenzione alle segnaletiche e seguiamo il sentiero che ci riporta a Capo Di Ponte al punto di partenza. 

Difficoltà e Carattere dell’escursione 
E (Escursionistica) 

Dislivelli e tempi 
Dislivello complessivo 650 mt 
Tempo di percorrenza circa 4 h andata e ritorno (dipende da quanto tempo dedichiamo alla raccolta delle castagne). 

Luoghi di interesse aggiuntivi lungo il sentiero 
La Sagra della Castagna a Paspardo edizione 2018, che si terrà il 20 e 21 ottobre, con tanti espositori per la mostra mercato di 
prodotti tipici e artigianato, animazione, gastronomia 
La “Big Bench” (Big Bench Community Project –BBCP  progetto portato avanti dal Designer americano Chris Bangle) o “Panchina 
gigante” di Paspardo, larga 3,20 metri per 2,26 
Il castello di Cimbergo 

Accompagnatori: Tommaso Moreni tel. 3286524871, Daniele Bolsieri tel. 3477408279 

Gli accompagnatori si riservano la facoltà di cambiare il programma e gli orari previsti.  
Si prega di prendere visione del regolamento delle escursioni sociali  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