TAPPA 5. EDOLO – PONTE DI LEGNO

Luoghi da visitare lungo il percorso
Edolo
L'abitato sorge all'inizio dell'Alta Valle Camonica, al crocevia tra la strada del Passo del Tonale e la
strada del Passo dell'Aprica.
Il centro conserva ancora il suo tipico aspetto medievale, con torri, edifici in pietra, portali,
stemmi, viuzze e piazzette caratteristiche. Tipico è anche il ponticello sul fiume Oglio che unisce
Edolo con la frazione di Mù. Meritano una visita i due edifici sacri: la Parrocchiale di Santa
Maria Nascente (IX-XVIII secolo),considerata una delle più antiche pievi della valle, conserva al
suo interno opere della famiglia Ramus e affreschi di Paolo da Caylina il Giovane; la Chiesa di San
Giovanni Battista (XV-XVI secolo) con affreschi di Paolo da Caylina il Giovane.
Monno
Piccolo paese con un centro storico ben conservato e caratteristico. Dal paese si domina la valle
sottostante e si gode di ottimi paesaggi. Il centro storico conserva alcune chiese rimaneggiate del
XVII secolo: la Chiesa Parrocchiale di San Pietro e Paolo, la Chiesa di San Sebastiano e
Fabiano. Prima di salire verso il paese, lungo il percorso, si vede la Chiesa di San Brizio.
Vezza d'Oglio
Abitato di epoca medievale, restaurato e risistemato in epoche successive, conserva ancora
numerosi edifici storici. Numerosi sono gli edifici religiosi: la Chiesa Parrocchiale di San
Martino (XII-XVIII secolo), la Chiesa di San Giovanni Battista (XVII secolo) e la Chiesa di San
Clemente (XII secolo) situata a 20 minuti a piedi a monte del paese. Altri edifici religiosi si
trovano nelle frazioni a monte del centro. Il paese conserva inoltre numerosi palazzi nobiliari di
varie epoche.
Vione
Il paese si presenta ancora con il suo aspetto medievale, con viuzze, piazzette, fontane e tipiche case
in pietra e legno. Monumento principale è la Chiesa Parrocchiale di San Remigio, di origine
romanica e successivamente rifatta nel XVI e XVII secolo. Si può visitare anche il museo
etnografico “El Zùf “ (il gioco in dialetto di Vione).
Temù
Il paese sorge sopra un dosso in riva destra del fiume Oglio e si presenta in maggior parte come un
centro moderno, attraversato dalla strada statale. Il centro storico è stato ricostruito più volte dopo i
numerosi incendi che lo hanno devastato nei secoli e conserva solo alcune antiche case e una torre.
L'abitato conserva la Chiesa Parrocchiale di San Bartolomeo Apostolo (XVII-XIX secolo).
Merita una visita il Museo della Guerra Bianca in Adamello.
Ponte di Legno
Il paese è situato all'estremità settentrionale della Valle Camonica e confina tramite il Passo del
Tonale con il Trentino Alto Adige.
L'abitato riedificato agli inizi del 1900 è una famosa meta turistica sia invernale, per le
innumerevoli piste da sci, sia estiva, per la vicinanza ai passi montani e ai percorsi escursionistici
e naturalistici limitrofi.
Visitabile nel centro è la Chiesa Parrocchiale della Santissima Trinità (1685) con opere lignee
della famiglia Ramus.
Nelle vicinanze:
Stadolina (frazione di Vione)
Piccolo centro abitato che conserva la Chiesa di San Giacomo (XVII secolo) con opere della

famiglia Ramus.
Lungo tutto il percorso si possono osservare numerosissime santelle votive di varie epoche.
Mezzi di trasporto
Stazione ferroviaria a Edolo (che è il capolinea)
Per informazioni su orari www.trenitalia.com
Fermate di autobus presenti a Edolo, presso la stazione ferroviaria, Incudine, Vezza d'Oglio,
Stadolina, Temù, presso la SS42, e a Ponte di Legno presso l'autostazione e nel Piazzale Cida
(piazzale antistante la stazione a valle degli impianti di risalita).
Per informazioni www.bergamotrasporti.it
Si segnala che nel periodo invernale ed estivo sono presenti delle navette che collegano i paesi da
Edolo a Ponte di Legno e al Passo del Tonale.
Per informazioni www.maroniturismo.it
Informazioni utili
Fontane presenti solo presso i paesi.
Tutti i paesi presentano bar, negozi di alimentari, pizzerie o ristoranti.
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