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Benvenuti a Darfo Boario Terme - Città della salute e del benessere
Darfo Boario Terme è una città turistica. Il suo nome è legato al turismo del benessere 
e della salute: di questo siamo orgogliosi! Ma la nostra città è anche cultura, storia, 
natura, tutto impreziosito dal contesto valligiano che si caratterizza come unico in vari 
aspetti. È nato, così, “Benvenuti a Darfo Boario Terme”, un opuscolo che non ha la 
pretesa di essere esausitivo, ma che vuole fornire indicazioni di percorsi, di annotazioni 
di viaggio che ne fanno uno strumento adatto alla visita turistica. Dal Castello al Lago 
Moro; dalle Chiese alle Frazioni, questa pubblicazione suggerisce spunti di itinerari per 
conoscere e apprezzare la proposta culturale e naturalistica della nostra cittadina. Ar-
ricchito con molte fotografie, ci auguriamo possa essere apprezzato per la sintesi e, nel 
contempo, la completezza. Un grazie, quindi, a quanti hanno collaborato, in particolare 
alla Pro Loco, perché questo veicolo di comunicazione  si potesse realizzare e diffondere 
contribuendo alla attiva promozione del territorio.

L’ASSESSORE ALLA CULTURA
(Giacomo Franzoni)

IL SINDACO
(Ezio Mondini)

Lago d’Iseo e Bassa Valle visti dal sentiero delle Sorline
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    1. La Valle Camonica

La Città di Darfo Boario si trova nel cuore della Val-
le Camonica, l’antica valle che i Camuni abitarono 
fin dalla preistoria, lasciando sulle rocce una ricca 
testimonianza della vita di un popolo fiero e te-
nace, con oltre 300.000 incisioni rupestri, che nel 
1979 vennero riconosciute quale Primo Sito UNE-
SCO italiano - “Patrimonio dell’umanità”.
Racchiusa tra montagne elevate, dal ghiaccia-
io dell’Adamello (3.554 m) alle sponde del Lago 
d’Iseo, questa lunga vallata è percorsa dal fiume 
Oglio che ne disegna il tratto, fin dove il corso d’ac-
qua si incontra con il Sebino. Straordinari paesaggi, 
ricchi corsi d’acqua, territori aspri e, nel contempo, 
preziosi, ne hanno caratterizzato lo sviluppo e le 
tradizioni durante i secoli.
In Valle, oltre a quelli dei popoli antichi, sono 
ben visibili i segni della presenza romana, come 
ad esempio a Cividate e Breno con l’Anfiteatro e 
il Santuario di Minerva; mentre la dominazione 
longobarda e la successiva cristianizzazione hanno 

donato antiche pievi e castelli sparsi sui pendii e 
nei borghi. Gli importanti cicli pittorici cinque-
centeschi del Romanino, di Pietro da Cemmo, di 
Callisto Piazza sono manifestazione di sentimenti 
artistici e culturali di grande spessore e vivacità; 
le sculture lignee e i capolavori dell’intaglio set-
tecentesco, tra cui spiccano le 14 stazioni delle 
“Cappelle” di Cerveno, esprimono energia, abilità 
e sensibilità sociale. La Città di Darfo Boario Terme 
è sintesi di tutti questi tesori di arte, natura e salu-
te, con la sua peculiarità legata alle acque termali 
per le quali è nota in Italia e in Europa: una città da 
conoscere, da apprezzare, da godere.

1. Valle Camonica 

Darfo Boario Terme is situated in the heart of the 
Valle Camonica, an ancient valley where the local 
population (the “Camuni”) have lived since the 
prehistory, leaving their permanent mark as proud 
and tenacious people on the surrounding rocks 
with over 300.000 petroglyphs that were recogni-
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The City of Darfo Boario Terme combines a wealth 
of nature, health and arts, in addition to its special 
qualities related to the thermal waters that make 
it a well-known destination for Italian and Europe-
an visitors. A place that will appreciate and love.

 

zed as the first UNESCO World Heritage Site in Italy 
in 1979. For its history and environment, the Valle 
Camonica has often been defined as a rich and va-
ried “museum”.
Surrounded by imposing mountains, from the Ada-
mello glacier (3554 mt) to the shores of the Iseo 
Lake, crossed by the river Oglio which designs the 
valley’s shape, the valley runs through to the point 
where Oglio meets with the river Sebino. Extraor-
dinary landscapes, full of little creeks, a land that is 
harsh and precious at the same time have shaped 
the development and traditions of the Valle Camo-
nica over time.
The presence of ancient tribes as well as Roman 
people is clear from the Amphitheatre and the Mi-
nerva Sanctuary, while Lombard domination and 
Christianisation gave the valley its ancient castles 
and churches. The pictorial cycles of Romanino, 
Pietro da Cemmo, Callisto Piazza from 1500s are 
an expression of deep and vibrant cultural and 
artistic feelings; the XVIII century wooden sculptu-
res and carving masterpieces, particularly the 14 
“Chapels” in Cerveno, express energy and skill. Il Monte Adamello Montisola e il Lago d’Iseo
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Il Lago d’Iseo visto da Montisola
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2. La Città di Darfo Boario Terme
prima di tutto… l’acqua!

Nota per la stazione termale e le acque terapeuti-
che, Darfo Boario Terme si adagia alla confluenza 
del fiume Oglio, che nasce in Alta Valle Camonica, 
e del torrente Dezzo, proveniente dalla vicina Val 
di Scalve. 
L’acqua caratterizza quindi la struttura della città, 
ricca di torrenti, dal Fosso Ogliolo alla Rovinazza, 
dal Re al canale artificiale idroelettrico, al Lago 
Moro, laghetto alpino ai piedi del Monte Pora. Non 
mancano, tuttavia, rilievi di tutto rispetto come il 
Dosso Sparviero e il Monte Altissimo. Il fondovalle 
è costituito da una pianura alluvionale da cui af-
fiorano due colline, i “monticoli”, costituiti da roc-
ce di arenaria rossa (verrucano lombardo, detto 
localmente “Pietra Simona”, dalla località Simoni 
di Gorzone da cui veniva cavata fin dall’antichità), 
che hanno spesso garantito protezione alla città, 
fungendo da importanti punti di osservazione sulla 
Valle; il più alto raggiunge i 394 metri.

Troviamo la Pietra Simona nelle torri, in abitazioni 
e muri a secco, ma anche in recenti opere di archi-
tettura minore e in oggetti di produzione artigia-
nale. Fu proprio grazie alla particolarità di questa 
pietra che si sviluppò la grande attività degli scal-
pellini e dei cavapietre.

2. The City of Darfo Boario Terme
It’s All about Water!

Known for its SPA centre and therapeutic waters, 
Darfo Boario Terme lies at the confluence of two 
rivers: Oglio and Dezzo. Oglio flows from the top of 
Valle Camonica, while Dezzo flows from Val di Scal-
ve. These waterways define the shape of the city, 
with lots of creeks that flow into the Oglio: Fosso 
Ogliolo, Rovinazza, Re, the artificial hydroelectric 
canal and the many emissaries from Moro Lake, 
a little alpine lake shared with the nearby town of 
Angolo Terme. Il Lago Moro
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There are also higher mountains such as Dosso 
Sparviero (1895 mt), Altissimo, at whose feet there 
once stretched a flood plain with the “Monticoli”, 
rocks of red sandstone that locals called “Simona 
Stone” (from the Simoni village in Gorzone). Sin-
ce ancient times, they were mined for use in local 
castles, towers, houses and drywalls, but more 
recently they have been used for minor architec-
tural structures and art objects made by artisans. 
Thanks to this versatile stone, stonemasons and 
quarrymen could develop a great handicraft trade.

 

Panoramica di Darfo Boario Terme con le colline del Monticolo e del Castellino Il fiume Oglio
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3. Una città, undici frazioni

Costituita “città” nel 1966 con il nome di “Città di 
Darfo”, nel 1969 il principale centro camuno ha 
assunto il nome di “Città di Darfo Boario Terme”, 
richiamando la più nota tra le sue frazioni. Oltre 
a Boario danno corpo alla città altre 10 frazioni, i 
cui centri antichi sono testimonianza di storia e di 
cultura, con il Castello di Gorzone, il Ponte di Mon-
tecchio o la Chiesa di Santa Maria del Restello di 
Erbanno.
E ancora, in località Luine, il Parco delle incisioni 
rupestri più antiche del sito UNESCO, nelle fra-
zioni, le 23 chiese aperte al culto, i monumenti 
funebri trecenteschi in Pietra Simona e le case 
signorili dei Federici con loggiati rinascimentali e 
una straordinaria presenza di opere di architet-
tura del ‘900. Il simbolo più rappresentativo della 
Città è la “Cupola” delle Terme, di cui, nel 2013, 
si sono celebrati i 100 anni: opera sobria in stile 
Liberty, elegante, vitale e grintosa nata dalla cre-
atività dell’Architetto Americo Marazzi. Non di mi-
nor pregio architettonico, il Palazzo dei Congressi, 

progettato dallo Studio Gregotti & associati, uno 
dei nomi più prestigiosi dell’architettura italiana a 
livello internazionale. L’edificio si distingue per l’in-
telligenza della sua concezione complessiva e per 
la qualità delle soluzioni architettoniche adottate, 
sia esterne che interne.

3. One City, Eleven Hamlets

After gaining the status of “Città di Darfo” in 1966, 
the main Camuno centre changed its name to “Cit-
tà di Darfo Boario Terme” in 1969, to reflect the 
name of the best known hamlet in the surrounding 
area. Besides Boario, the town consists of ten more 
settlements whose historical centres offer evidence 
of history and culture, like the castle in Gorzone or 
the old Bridge in Montecchio dating back to 1686, 
or Saint Mary’s Church in Erbanno that has a fre-
sco painted by Callisto Piazza.
Evidence is also found in Luine’s Park with the ol-
dest stone carvings in the UNESCO Site, in the villa-Vecchia segheria veneziana ad acqua – Fucine
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ges, 23 active churches, XIV century funerary mo-
numents made from Simona stone and the many 
mansions of the Federici family with renaissance 
arcades and an extraordinary number of architec-
tural works from 1900. Among these, the pinnacle 
is certainly the Liberty-style Dome in Boario, a so-
ber yet elegant, lively and spirited work originated 
from the creativity of Architect Marazzi. It is now 
an emblem of the town that celebrated its 100-
year anniversary in 2013. 
Another architectural landmark is the Palazzo Con-
gressi designed by GREGOTTI & CO, one of the best 
architectural designers in Italy and internationally 
that stand out for their clever designs and overall 
quality of architectural solutions, both exterior and 
interior. 

Centro storico di AngoneCentro storico di BessimoVia S. Agostino - Darfo
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    4. La città nella storia

Grazie a studi recenti, è possibile affermare che già 
nel 8.000-10.000 a.C tribù preistoriche iniziarono a 
incidere sulle rocce delle colline di Crape e Luine fi-
gure antropomorfe, simboli sacri, figure geometri-
che e di culto, le più antiche della Valle Camonica 
e del Sito UNESCO.
 Alla popolazione dei CAMUNNI seguì, in Valle Ca-
monica, l’occupazione romana, di cui Darfo non 
conserva tracce significative. Nell’alto Medioevo, 
Darfo assunse grande importanza commerciale, 
grazie alla sua posizione geografica: nella frazione 
di Montecchio restano tracce di un antico porto 
fluviale nella zona dello storico ponte, oggi reso 
area pedonale per una maggior valorizzazione e 
fruizione.
Con il feudalesimo di Carlo Magno, nel secolo XI 
d.C., Darfo ottenne il privilegio di Corte Regia. 
Il passaggio di Federico Barbarossa in Valle Ca-
monica, nel secolo XII, animò movimenti popolari 
contro la potente famiglia ghibellina dei Federici, 

fedeli all’Imperatore, il cui castello è ancora oggi 
visitabile a Gorzone. Con la forza, i Federici, ap-
poggiati dai Visconti (leggendario il sanguinario 
Barnabò), estesero il loro controllo su quasi tutti 
i comuni della Valle. La pace giunse solo nel 1428 
quando l’intera Valle venne annessa al territorio 
della Repubblica di Venezia. 
Nel 1471 una catastrofe colpì la frazione di Mon-
tecchio: una frana di dimensioni smisurate distrus-
se lo storico abitato, ridusse la popolazione a pochi 
superstiti e rese l’area di Boario a lungo inabitabile.
A partire dal 1600 si riconobbero le caratteristiche 
curative delle acque di Boario, ma solo nel Sette-
cento si affermò il turismo termale, di cui anche 
Alessandro Manzoni fu tra i maggiori estimatori. 
Durante l’800 napoleonico, Darfo visse un mo-
mento di prestigio industriale legato alle estrazioni 
minerarie ed alla fabbricazione di armi, nonostan-
te le scorrerie e le violenze dei soldati francesi cau-
sassero miseria e sofferenza. 
Dal 1861 in avanti, la storia della Valle è legata alla 
storia nazionale. Dopo l’Indipendenza, anche Dar-
fo vide un periodo di fiorente sviluppo di attività Il Comune di Darfo Boario Terme
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produttive e commerciali: dal tessile al siderurgico, 
allo sfruttamento delle acque con modalità più ra-
zionali e adeguate ai tempi.
Il primo dicembre 1923 un’altra tragedia colpì la 
Città: il disastro seguito al crollo della Diga del 
Gleno provocò la totale distruzione della zona sud 
della frazione di Corna, causando la morte di quasi 
500 persone delle quali circa 150 cittadini darfensi.
Nel secondo dopoguerrra, la rinascita economica 
venne guidata dalle Terme di Boario, ma altrettan-
to forte fu l’impulso industriale e artigianale oltre 
che lo sviluppo del terziario commerciale.
Accanto alle sorgenti termali, alcuni centri di cura 
di rilievo europeo offrono terapie per malattie 
neurodegenerative che giustificano la fama di 
Darfo Boario Terme come “Città della Salute e del 
Benessere”.

Immagine d’epoca del Salone della Fonte – Casino Boario Chiesetta di S. Bernarno – Pellalepre
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4. The City’s History

From recent studies, we can now say that as early 
as 8000-9000 BC prehistoric tribes began to carve 
the rocks on the Crape and Luine hills with anthro-
pomorphic figures, sacred symbols, geometric and 
worship shapes that are the oldest in Valle Camo-
nica and the UNESCO Site.
In Valle Camonica, the Camuni population was fol-
lowed by a Roman occupation of Darfo of which 
there are no significant traces as it was only seen 
as a transition zone. This continued until the Early 
Middle Ages, when Darfo gained great commercial 
importance mainly because of its geographical po-
sition: Montecchio has traces of an ancient river 
port in the area below the historic bridge, that is 
now a pedestrian area. This pedestrian area has 
beautifully and efficiently enhanced the way peo-
ple enjoy the village.
With Charlemagne’s feudalism in XIV century AD, 
Darfo was granted the privilege as Royal Court. 
The passage of Frederick Barbarossa in Valle Ca-

monica in the next century gave rise to popular 
movements against the affirmation of the power-
ful Ghibellini Family of the Federici that were loyal 
to the emperor. The most important branch of this 
family lived in Erbanno. Supported by the Visconti 
(the Bloody Barnabò is legendary), the Federici for-
cibly extended their control over almost all of the 
municipalities in the Valley.
Peace only comes in 1428 when the entire valley 
was annexed to the territories of the Republic of 
Venice. A disaster struck the fraction of Montec-
chio in 1471, when a huge landslide destroyed the 
historic village and reduced the population to a 
few survivors, making the Boario area uninhabita-
ble for a long time.
The benefits of Boario’s healing waters were di-
scovered in the XVII century, but Darfo only had 
a moment of industrial success in the Napoleonic 
nineteenth century thanks to the mining industry 
and weapons manufacturing, although the raids 
and violence by French soldiers caused misery and 
suffering. 
From 1861 onwards, the history of the valley is La Roccia 34 a LuineChiesetta SS. Trinità –  Capo di Lago
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5. Valle Camonica, giardino d’Europa

La Città di Darfo Boario Terme è situata nel cuo-
re della Valle Camonica, un territorio che, per la 
sua collocazione geografica, è contraddistinto da 
particolarità climatiche che lo rendono unico. In-
fatti, la compresenza del clima mediterraneo del 
vicino lago d’Iseo e di quello alpino dell’Adamello 
in meno di 50 chilometri, ha generato un’altissima 
concentrazione di biodiversità vegetali e, di con-
seguenza, di molte ed eccellenti produzioni agro-
alimentari. Uno studio recentemente pubblicato, 
frutto di oltre vent’anni di ricerca, ha catalogato 
più di 2.300 diverse specie vegetali, regalando alla 
Valle l’appellativo di “Giardino d’Europa”. 
Ogni anno, presso le Terme di Boario, l’Ammini-
strazione Comunale organizza, sul tema, convegni, 
dibattiti e manifestazioni, portando alla luce inte-
ressanti riflessioni sulla vegetazione del territorio 
accompagnate da iniziative di carattere enogastro-
nomico, innovative e contemporaneamente legate 
alla tradizione, che valorizzano fiori, piante, vini, 
formaggi e altre produzioni locali. 

connected to the history of the whole country. Af-
ter Independence, Darfo also saw a period of flou-
rishing development in manufacturing and trade 
activities: from weaving mills to the steel industry, 
to using waters in an organised manner. 
On 1st December 1923 the town was struck by 
another tragedy: the disaster following the col-
lapse of the Gleno Dam resulted in the total de-
struction of the area south of Corna, causing the 
death of several hundred people, including 150 
people from Darfo.
After World War II, the economic revival was led 
by Terme di Boario, which led to Darfo becoming 
“the City of Darfo Boario Terme” in 1968 as already 
said, although the industrial, artisan and commer-
cial drive was equally strong. 
The hot springs are flanked by various therapy cen-
tres, some of which are well-known all over Europe 
for the treatment of neurodegenerative diseases. 
Together, they support and promote the “City of 
Health and Well-being”.

Parco delle Terme di Boario
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5. Valle Camonica, the Garden of Europe 

In terms of environment, Darfo Boario Terme sits in 
the middle of the Valle Camonica, an area that due 
to its geographical location is blessed with special 
climate conditions that make it unique. In fact, the 
convergence of the Mediterranean climate from 
the nearby Iseo Lake and the continental Adamello 
climate within less than fifty kilometres has crea-
ted a high concentration of plant biodiversity and 
excellent agricultural produce as a result. A recen-
tly published study that is the result of over twenty 
years of research, listed over 2,300 different plant 
species, giving the valley the name of “Garden of 
Europe”. 
Every year, Terme di Boario is the perfect location 
for conferences, debates and initiatives on envi-
ronmental issues organised by the Municipal Ad-
ministration. These have offered many interesting 
cues for reflection and discussion and led to the 
creation of dishes made with flowers and herbs.

Vigneti nella zona di Capo di Lago La forra del Dezzo 
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    6. Le Terme

Le proprietà curative delle acque termali di Boario 
erano già note alla metà del Seicento, ma solo nel 
1840 giunsero alla fama grazie ad un’azione che 
oggi definiremmo di sinergia e marketing. Infatti, 
con il sostegno di una forte azione pubblicitaria e 
lo sviluppo della ferrovia locale, sul finire dell’Ot-
tocento, comitive di turisti bresciani e cremonesi 
visitavano la stazione termale ricca di giardini e 
locali eleganti, godendo delle proprietà curative 
delle acque, che dalle rocce del Monte Altissimo, 
attraverso un “viaggio” lungo 15 anni, giungono 
alle terme purificate e ricche di minerali. 
Le quattro fonti, FAUSTA, IGEA, ANTICA FONTE E 
SILIA, hanno caratteristiche differenti e portano 
benefici nella cura di malattie del tratto gastro-
intestinale. Famoso il motto “Acqua Boario fegato 
centenario”.
La cura idropinica avviene nello splendido Parco, 
che raccoglie piante secolari, in cui le specie medi-
terranee convivono con piante esotiche. La SPA all’interno del ParcoLa cupola del Marazzi
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6.  Boario’s thermal waters

There are claims that the healing properties of 
Boario’s thermal waters were known as early as 
the mid-seventeenth century, but certainly their 
therapeutic qualities come to fame in 1840 thanks 
to activities that today would be defined as syner-
gies and marketing. At the end of the nineteenth 
century a strong advertising campaign and the 
development of the local railways brought groups 
of visitors from the plains of Brescia and Cremona 
to the thermal centre, which offered gardens and 
elegant rooms. Visitors could enjoy the healing 
properties of the purified watersthat during their 
15-year long journey through the rocks of mount 
Altissimo had become enriched with minerals. 
The four springs - FAUSTA, IGEA, ANTICA FONTE 
and SILIA - have different characteristics and help 
treat various diseases of the gastrointestinal tract, 
which led to the famous tagline: “Boario – cen-
tenarian liver”. Water drinking takes place in the 
beautiful park among secular trees that combine 
Mediterranean varieties and exotic plants.

    7. Il  Lago Moro

Delizioso laghetto alpino racchiuso tra le colline 
delle Sorline e di Rodino, sovrastato dai monti Pora 
e Altissimo, il Lago Moro è una perla naturale di af-
fascinante bellezza, ove è possibile godere la pace 
della natura nel grande spazio verde, fare una gita 
in barca o noleggiare un pedalò, percorrere sentie-
ri a piedi o a cavallo oppure tuffarsi nelle fresche 
acque. Presso il piccolo borgo di Capo di Lago si 
trova il Centro di Documentazione, che si offre ai 
turisti come punto di partenza per la visita al sito 
Unesco 94, e contiene le recenti indagini archeolo-
giche svolte nell’area del Parco. Lungo il percorso 
attorno al lago, merita una visita l’Osservatorio 
“Giorgio Gaioni”, che consente di scoprire qualco-
sa in più sulla flora e la fauna locali e, nelle serate 
estive, permette di osservare il cielo stellato con il 
telescopio. Molte sono le leggende legate al lago. 
La più nota narra che un tempo molto lontano, al 
posto del lago vi era un grande prato in cui si tro-
vavano due case abitate da due donne, entrambe L’ ”Antica Fonte”
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madri da poco tempo. Una era generosissima ma 
povera, l’altra ricca e avara. Un giorno, un viandan-
te bussò alla porta di quest’ultima chiedendo cibo, 
ma la donna lo scacciò. Allora il pellegrino si rivolse 
alla madre generosa che lo accolse con molta ospi-
talità. Il forestiero, nell’uscire, avvisò la donna che 
su quel luogo era caduta la maledizione di Dio e le 
consigliò di andarsene con il suo piccolo. La donna 
credette alle parole dello straniero e fuggì con il 
figlio mettendosi in salvo. Di lì a poco, una pioggia 
battente allagò la radura, sommerse le case e la 
donna avara con il suo piccolo, creando così il lago. 
Da allora, nelle notti di luna piena, in fondo allo 
specchio d’acqua si scorge una culla vuota e si ode 
il pianto di un bimbo.

7. Lake Moro
A delightful mountain lake surrounded by the hills 
of Sorline and Rodino, under the Pora and Altissi-
mo mountains, Moro Lake is a natural gem of fa-
scinating beauty, where you can enjoy the peace L’interno del Centro di DocumentazioneScorcio della conca del Lago Moro
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of the lake from the lawn, take a boat trip or hire a 
pedalo, go hiking on foot or horseback. 
In the hamlet of Capo di Lago, the new Documen-
tation Centre offers visitors an informative starting 
point for a visit to the UNESCO Site 94, which in-
cludes 8 archaeological parks in Camonica Vallley, 
including the Park of Luine with its wide variety of 
iconography through an incredibly vast time span.
Along the path around the lake, the recent Obser-
vatory “Giorgio Gaioni” is well worth a visit, as it 
allows you to discover more about the flora and 
fauna and even use a telescope to observe the 
night sky during summer evenings.
There are many legends around the lake. Accor-
ding to the best known among them, a long time 
ago there was a large field instead of the lake with 
two houses in which lived two women who had 
both recently become mothers. 
One was generous but poor, while the other one 
was rich but stingy. One day, a traveller knocked 
on the door of the rich one asking for food, but she 
sent him away. The pilgrim then went to the gene-
rous mother who fed him instead. Before leaving, 

the stranger warned the woman that God had pla-
ced a curse on the area and advised her to leave 
with her baby. 
The woman believed the stranger’s words and fled 
with her child. Shortly thereafter, a heavy rain flo-
oded the clearing, covering the houses, the greedy 
woman and her child, and creating the lake. Since 
then, on nights of full moon, you can see an empty 
cradle at the bottom of the lake and you can hear 
the cry of a baby.

 8. Il sito UNESCO
  Il Parco Comunale di Luine 
   e il sito archeologico 
   dei Corni Freschi e Monticolo

Inserito in un contesto naturale di grande bellezza, 
il Parco Comunale di Luine rappresenta nel mondo 
uno dei più straordinari insiemi di superfici roccio-
se incise, più di 100, che coprono un arco tempora-Il Lago in autunno



38 - Darfo Boario Terme Darfo Boario Terme - 39

le vastissimo a partire dal Paleolitico superiore fino 
a tutta l’età del Ferro. La compresenza nello stesso 
luogo dell’insediamento umano e dell’attività di in-
cisione delle rocce, rende Luine un sito di enorme 
interesse archeologico.
Presso il Monticolo, l’area dei “Corni Freschi” è 
contraddistinta dal grande masso di arenaria de-
nominato “Roccia delle Alabarde”, istoriato con 9 
alabarde e 15 pugnali che formano una composi-
zione unitaria di grande eleganza stilistica sorpren-
dentemente vicina al gusto estetico attuale.
Sulla soprastante collina, si trovano raffigurazioni 
a sfondo religioso (simboli sacri, croci, ostensori e 
iscrizioni), probabilmente da mettere in relazione 
con i resti di un’antica chiesa dedicata a S. Stefa-
no, e segni di età contemporanea, che celebrano 
i lavori di costruzione della ferrovia e la presenza 
militare durante il secondo conflitto mondiale.
A poca distanza, è piacevole la ricostruzione del 
villaggio preistorico presso l’Archeopark: un parco 
tematico che permette di rivivere la preistoria alla 
scoperta degli antichi Camuni e delle genti padane 
ed alpine nel corso di 15.000 anni. Roccia dei Corni Freschi, le 9 alabardeIl Parco di Luine
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Set in a wonderfully beautiful natural environment, 
Luine Park is one of the most extraordinary collec-
tions of rock carvings in the world: over a hundred 
samples from the Upper Palaeolithic (13,000 years 
BC). The area was occupied throughout the whole 
Iron Age, and the coexistence of the different lives 
of settlers and engravers is what makes Luine a 
site of significant archaeological interest.
The “Corni Freschi” archaeological site at Montico-
lo is characterised by a large stone boulder decora-
ted with the famous composition of 9 halberds (the 
rock is actually known as the “Rock of Halberds”) 
and the engraving of 15 daggers (20-25 cm. length) 
with the blades pointing downwards, arranged in 
such a way as to recreate the pattern of an alrea-
dy known halberd composition. On the Monticolo 
hill there is no shortage of religious images (sacred 
symbols, crosses, monstrance and inscriptions) 
that are likely to be related to the remains of an 
ancient church dedicated to St. Stephen, as well 
as more contemporary images that celebrate the 
construction of the railroad or military presence 
during the Second World War.
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L’incisione che ricorda la costruzione della ferrovia di Valle Camonica 
tra il 1904 e il 1908. 
The engraving which commemorates the construction of the Valle 
Camonica railway between 1904 and 1908.

Pannello 3c_RILIEVO MONTICOLO_ferrovia.indd   1 04/01/2013   16:28:24

8. UNESCO Site
Luine Park and the Archeological Site 
of Corni Freschi and Monticolo

L’area dei Corni Freschi ai piedi del Monticolo 
Incisioni sul Monticolo: 
il riferimento alla costruzione della ferrovia
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Near the “Monticolo hill”, the Archaeopark offers 
an enjoyable reconstruction of a prehistoric village 
and other prehistoric landscapes.

9. Arte a Darfo Boario Terme

La Città di Darfo Boario Terme offre, anche sotto il 
profilo culturale, una grande varietà di segni: ben 
23 sono le chiese distribuite nelle varie frazioni, 
con un patrimonio artistico di grande pregio. Una 
per tutte, la prima parrocchiale di Darfo dedicata 
ai Santi Faustino e Giovita, ora chiesa barocca, ma 
già citata nei testi dell’XI sec., che conserva prezio-
si dipinti, tra cui la pala ad olio su tela di A. Gua-
dagnini.
Certamente merita una visita il Ponte di Montec-
chio, datato 1686 (ora area pedonale), con la vici-
na Chiesa dell’Oratorio dei Disciplini o dei Morti, 
entrambi monumenti nazionali. La volta dell’Ora-
torio raccoglie uno tra i più interessanti cicli pitto-
rici quattrocenteschi della Valle Camonica. Il ponte di MontecchioCroci incise sul Monticolo 
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Altrettanto raffinato dal punto di vista architetto-
nico, il Convento Queriniano (attualmente sede 
della Biblioteca Civica e del Conservatorio “Luca 
Marenzio”), costruito nei primi decenni del ‘700, 
con il giardino, il chiostro interno e l’annessa Chie-
sa di Santa Maria della Visitazione con affreschi 
dell’Inganni. La chiesa, oggi sconsacrata, è adibita 
ad auditorium e sede di mostre e convegni. 
È dedicata a Maria Assunta e denominata anche 
Santa Maria del Restello la bellissima chiesa di 
Erbanno della prima metà del Cinquecento, in 
cui spiccano i pregiati affreschi del coro di Callisto 
Piazza. Sempre a Erbanno, il palazzo Federici che 
conserva affreschi della scuola di Pietro da Cem-
mo.
Il castello di Gorzone fu la sontuosa dimora della 
famiglia Federici, circondato da un ampio parco, 
con una vista panoramica molto suggestiva sulla 
forra del Dezzo. E’ visitabile con guida, su preno-
tazione.
Darfo Boario Terme ha dato i natali ad una gran-
dissima artista contemporanea di forte spessore e 
geniale creatività, Franca Ghitti (1932 – 2012). Le L’ex ConventoIl Castello di Gorzone
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sue sculture in legno, vetro, pietra e ferro, i suoi 
dipinti e gli affreschi, riportano alla sensibilità at-
tuale la cultura e il mondo della tradizione camuna 
con un linguaggio espressivo moderno e di grande 
originalità e forza, che trascende il locale per farsi 
messaggio universale, dando dignità artistica ai se-
gni della fatica e del lavoro contadino e artigianale 
del territorio.

9. Art in Darfo Boario Terme

Even from a cultural standpoint, the city of Dar-
fo offers a wide variety of elements: there are 23 
churches distributed in the various parishes, with a 
highly valuable heritage. To mention but one, the 
first parish of Darfo dedicated to Saints Faustino 
and Giovita, which is now a Baroque church, had a 
mention in an eleventh century document and has 
paintings including the altarpiece oil on canvas by 
Guadagnini.
Certainly worth a visit are Bridge Montecchio 
which dates back to 1686 (now a pedestrian area) Cappella della Caritas - opere della GhittiIl grande affresco all’interno dell’Oratorio dei Disciplini
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and the nearby Church of the Oratory of the Di-
sciplini or of the Dead, both national heritage mo-
numents. The beam in the Oratory has one of the 
most interesting galleries of XIV century paintings 
in Valle Camonica. Equally refined from an archi-
tectural point of view is Convent Queriniano, which 
currently hosts the public library and conservatoire 
Luca Marenzio. It was built in the early decades of 
the 1700s with its garden, cloister and adjacent 
former church of St. Mary of the Visitation, with 
frescoes by Inganni, and is now used as an audito-
rium and location for exhibitions and conferences. 
Again dedicated to the Virgin Mary, but this time 
“of the Assumption or Restello”, is the beautiful 
church in Erbanno dating back to the first half of 
the XVI century, which stands out for the beauty 
and significance of the Callisto Piazza frescoes in 
the choir, a well-known follower of Girolamo Ro-
manino for his expressiveness who showed origi-
nality for his drawing style and dryness of figures 
and lines.
Also in Erbanno is the Federici palace containing 
frescoes from the Da Cemmo’s School. The castle in Chiesa di SS. Faustino e Giovita – Darfo Vecchio cimitero di S. Martino – Erbanno 
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the nearby village of Gorzone also belonged to the 
Federici family and was a magnificent residence 
with a large park. It can be visited with a guide by 
booking only. Darfo was also the birthplace of ano-
ther remarkable contemporary artists and creative 
genius: Franca Ghitti, whose wood and iron works 
have revisited marginalised aspects linked to old 
labour traditions in forests and forges. 

    10. I percorsi naturalistici

Molti sono i percorsi e i paesaggi naturalistici pre-
senti a Darfo Boario Terme. Oltre al già citato Lago 
Moro, merita una menzione il Monticolo, decisa-
mente interessante per le testimonianze preistori-
che e per la vegetazione che lo caratterizza: di tipo 
alpino, di tipo mediterraneo, e con una forte pre-
senza di castagneti. Giungendo alla sommità, nei 
pressi dell’osservatorio faunistico, si può lanciare 
uno sguardo a 360 gradi sulla Valle. La Strada del Vino – Erbanno
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Per chi ama camminare o pedalare in mountain 
bike tra i vigneti a mezza costa, il percorso “Tra 
vigne e ulivi” attraversa i territori di Darfo Boario 
Terme, Angolo Terme e Piancogno, offrendo al vi-
sitatore un panorama naturalistico di grande bel-
lezza. Seguendo il tragitto si giunge alla frazione 
di Gorzone, ricordata per la forra del fiume Dezzo, 
un vero e proprio canyon in grado di lasciare senza 
parole per la sua selvaggia e aspra bellezza. Per-
corso il ponticello sul torrente, dopo una cammi-
nata a stretto contatto con la natura, si raggiunge il 
piccolo borgo di Capo di Lago, meta ambita da chi 
ama la tranquillità nei mesi meno caldi o la vitalità 
dei mesi estivi.

10. Nature Trails

Darfo Boario Terme offers many natural paths and 
landscapes. Besides Moro Lake as previously men-
tioned, another beauty that deserves a mention 
is Monticolo, a very interesting site not only for 
its prehistoric remains but also for its vegetation, Panoramica dalla cima del Monticolo
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which is Mediterranean-type on one side, Alpine-
type towards the north, while the south-west fea-
tures chestnut trees. When you get to the top you 
can see the whole valley around you. For those who 
like walking or mountain biking through vineyards 
or hills, the trek “Among vineyards and olive trees” 
crosses a land that will leave you speechless. 
Cross the bridge over the stream and after a walk 
through nature you will reach the small village of 
Capo di Lago, a popular destination whether you 
love peace in the cooler months or vitality in the 
summer months.

    11. La “memoria”  
    a Darfo Boario Terme

Intitolata a Santa Maria delle Nevi, la parrocchiale 
di Boario è nota come “Santuario della Madonna 
degli Alpini” e rappresenta il più originale esempio 
di architettura sacra del XX secolo in Valle Camo-
nica. Eretta nel 1957 su progetto dell’architetto Chiesa di S. Maria delle Nevi – Boario TermeLa forra del Dezzo - Gorzone
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Montiglio, è dedicata alla memoria dei caduti della 
campagna di Russia. Nella cripta si trova il sacra-
rio dei caduti e dei dispersi. La chiesa si congiunge 
in un percorso ideale al MALP, Museo degli Alpini 
della Città di Darfo Boario Terme, situato nella fra-
zione di Fucine. 
Il museo intende ricostruire e delineare la storia 
degli Alpini attraverso immagini, reperti, docu-
menti e pannelli informativi raccontando il ruolo 
militare e civile degli Alpini in tutto il mondo. Risul-
ta più attento il ricordo della Campagna di Russia, 
evocata da immagini storiche e reperti originali 
offrendo un momento di intensa partecipazione 
e commozione verso i protagonisti di una grande 
tragedia.
Di recente apertura presso la frazione di Corna la 
“Casa della Memoria dell’A.N.M.I.G.“ già sede del-
la Sezione camuna dell’Associazione Nazionale fra 
Mutilati ed Invalidi di Guerra, ove è presentato il 
materiale storico (dipinti, sculture, cimeli, bandie-
re, documenti, fotografie ed esposizioni dedicate) 
proveniente sia dalle famiglie di mutilati e invalidi 
di guerra sia dalle Sezioni dell’Associazione. La cripta nella Chiesa di Boario TermeIl Museo degli Alpini – Fucine
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mory” Section of the National Association of War 
Disabled and Wounded, which has a collection of 
historical items (memorabilia, flags, documents) 
donated by various Sections of the Associationso 
they could be preserved and seen by visitors and so 
the memory of the soldiers’ sacrifice for the Count-
ry could be passed on.

   12. Lo sport

Sport è sinonimo di salute. Per questo la Città è do-
tata di importanti strutture sportive che la rendo-
no un punto di riferimento per l’intero compren-
sorio. A fianco dei palazzetti dello sport a servizio 
delle scuole e delle associazioni sportive, si trova 
un sistema di piscine comunali (parco acquatico 
Aquaplanet) e di nuoto libero al Lago Moro, lo sta-
dio comunale con la pista di atletica, piste ciclabili 
e campi da tennis e paddle, un campo da trial, aree 
per la pesca sportiva, un campo da cross in località 
Attola, la palestra naturale per arrampicate spor-

11. Remembrance 
       in Darfo Boario Terme

Dedicated to St. Mary of the Snows, Boario parish 
church is known as the “Shrine of Our Lady of the 
Alpini” and is the most outstanding example of sa-
cred architecture of the XX century in Valle Camo-
nica. Built in 1957, it is dedicated to the memory 
of the fallen during the Russian campaign. Under 
the floor, there is a shrine to the dead and mis-
sing. Also dedicated to the memory of the Alpini 
is the MALP, Museum of the City of Darfo Boario 
Terme’s Alpini in Fucine, which aims to trace and 
outline the history of the Alpini corps through ima-
ges, artefacts, documents and information boards 
describing the role of military and civilian Alpini 
personnel across the world. Greater focus is given 
to the memory of the Russian Campaign, through 
historical images and original exhibits that provide 
a poignant opportunity for emotional involvement 
and sentiment towards the victims of a great tra-
gedy. Also recently opened is the “House of Me-L’interno del Museo degli Alpini 
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tive e il campo per allenamento di tiro con l’arco.
La Città si trova inoltre al centro di un sitema di 
prestigiose stazioni sciistiche quali Ponte di legno, 
Montecampione e Borno. Questa sua centralità la 
rende punto di partenza per interessanti percorsi 
in mountain bike o ciclismo in quota e trekking ad 
ogni livello di difficoltà. La presenza di un’organiz-
zata e corposa struttura ricettiva e di un coordina-
mento con i servizi curativi e riabilitativi del centro 
termale, rende Darfo Boario Terme sede ideale per 
manifestazioni di notevole respiro e per lo svolgi-
mento di fasi preparatorie ad appuntamenti agoni-
stici di rilievo internazionale.

12. Sport

Sport is synonymous with health. For this reason, 
Darfo Boario Terme has major sports facilities that 
make it a landmark for the entire area. Alongside 
the sports arenas used by schools and sporting 
clubs, there are council-owned swimming pools 
(including a water park) and free swimming at Paeco acquatico - AquaplanetManifestazione di nuoto a Capo di Lago
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te alla tradizione della vita di montagna, ricca di 
profumi e di sapori che caratterizzano una cucina 
povera ed essenziale, ma genuina, con tanti se-
greti tutti da scoprire. I piatti tipici della tradizio-
ne camuna trovano, quindi, anche a Darfo Boario 
Terme le loro espressioni con caratterizzazioni 
locali, quasi familiari. Ne sono l’esempio i “cason-
sei” o casoncelli, una pasta con ripieno di carne e 
verdure condita con formaggio e burro fuso, la cui 
ricetta ha sfumature diverse da famiglia a famiglia, 
da borgo a borgo, da paese a paese. Non manca-
no sulle tavole i formaggi degli alpeggi, i funghi, 
il salame e la spongada: un tempo dolce camuno 
della Pasqua oggi presente tutto l’anno tra i ban-
chi di pasticcerie e fornerie, fatto con farina, uova, 
zucchero, burro, latte …prodotti genuini della terra 
di Valle Camonica. E ancora, nelle sagre estive si 
trova sempre lo strinù, la salamella fresca speziata 
di maiale e manzo, cotta alla griglia, spesso servita 
come farcitura di un soffice pane bianco. I vigneti 
darfensi danno ottimi vini che esprimo tutto il ter-
roir: vini rossi e bianchi che accompagnano i piatti 
della tradizione.

Lake Moro, the municipal stadium with an athle-
tics track, cycling and tennis and paddle tennis 
courts, mountain biking tracks, sport fishing areas, 
a motocross park in Attola, natural climbing walls 
and archery clubs. In addition, the town is located 
at the centre of prestigious ski resorts such as Pon-
te di Legno, Montecampione and Borno. Its central 
location makes it a starting point for interesting 
mountain biking or cycling tracks and high altitude 
trekking for any level of difficulty. With a very well 
organised network of available accommodations 
and the therapy and rehabilitation services of the 
SPA centre, Darfo is the ideal venue for a diverse 
range of events and location for the preparatory 
stages of international competitive events (cross-
country skiing, athletics, cycling, volleyball, foot-
ball, basketball ...)

13. Cibo e gastronomia

La qualità dell’ambiente e della vegetazione per-
mette eccellenti produzioni agroalimentari lega-
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13. Food and Gastronomy  

The quality of the environment and vegetation produ-
ce excellent foodstuffs that are typical of traditional 
mountain life and rich in aromas and flavours, for dishes 
that are basic but genuine, with many secrets to disco-
ver. The traditional “Camuni” dishes have their own 
expression in Darfo Boario Terme with a local, almost 
family-like, character. One example is the “casonsei” or 
Casoncelli, pastry filled with meat and vegetables and 
topped with cheese and melted butter, but its recipe 
changes slightly from family to family, from village to 
village, from town to town. Alpine pastures offer a varie-
ty of cheeses, as well as mushrooms, salami, Spongada 
(once an Easter dessert and now a permanent feature in 
bakeries and patisseries) which is made with flour, eggs, 
sugar, butter, milk… genuine products from the Valle Ca-
monica land. Also, summer festivals always sell Strinù, 
a fresh spicy sausage made from beef and pork, grilled, 
often served as a filling for a fluffy white bread roll. The 
vineyards in Darfo Boario Terme provide excellent wines 
that fully reflect the terroir: red and white wines that 
accompany any traditional dish.
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14. Folklore e feste popolari

Legata alle tradizionali celebrazioni dei Santi protettori, 
la festa dei Santi Faustino e Giovita il 15 febbraio anima 
per settimane il centro storico e l’area del mercato con 
giochi, bancarelle, per grandi e bambini. In estate si rin-
corrono la festa della Banda Cittadina, la Sagra dei Santi 
Anna e Rocco di Fucine, la Festa del Ponte e il Ferrago-
sto a Montecchio, la Sagra dei Casoncelli di Erbanno, la 
Sagra dell’Anatra ad Angone e quella di San Bernardo a 
Pellalepre. Altrettanto attesa la manifestazione del pri-
mo week end di maggio “Darfo Boario Terme in Fiore”, 
dedicata alla sostenibilità e alla natura, con particolare 
attenzione al tema dei fiori, delle essenze e delle erbe 
spontanee. Per gustare i prodotti a “chilometro zero”, 
ogni prima domenica del mese, “La spesa in cascina” 
è il mercato agricolo, mentre ogni giovedì si svolge a 
Darfo il tradizionale mercato settimanale. “Note di Na-
tale”, invece, è la grande kermesse che raccoglie decine 
di eventi nel periodo di dicembre, mentre gennaio è 
dedicato ai giovani ed alla rassegna “Generazione Cul-
tura”. I numerosi eventi estivi chiudono il calendario 
annuale delle manifestazioni.

14. Folklore and Traditional Festivals 

Linked to the traditional celebrations for the pa-
tron saints, Saints Faustino and Giovita’s festival 
on 15th February animates the historic centre and 
market area for weeks with games and stalls for 
adults and children. In the summer, visit the Saints 
Anna and Rocco’s festival in Fucine, the “Ferrago-
sto” in Montecchio, the “casoncelli festival” in Er-
banno, the “duck fair” in Angone and St Bernard 
festival in Pellalepre. Eagerly awaited is also “Dar-
fo Boario Terme in Fiore”, an event that celebrates 
sustainability, nature and particularly the theme 
of flowers, herbs and fragrances during the first 
weekend of May. 
To taste locally grown products, head to “shopping 
in the barn”, a farmers’ market held every first 
Sunday of the month near the conference centre, 
while the traditional market is every Thursday. 
“Christmas Notes” is a great festival that combines 
dozens of events during December, while the “Cul-
ture Generation” exhibition in January targets the 
younger generation. La Fiera di S. Faustino – Darfo 
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NUMERI UTILI
Pro Loco e Ufficio Turistico - Piazzale Einaudi  030.3748751
Guardia Medica - presso le Terme di Boario  0364.525521
Carabinieri - piazza Medaglie d’Oro 7 0364.531104
Polizia Municipale - Vicolo Gleno 2 0364.541400

Farmacie
Comunale - Via S. Martino 50 - Erbanno 0364.531128
Dr. Pasinelli - C.so Italia 6 - Boario 0364.531410
Dr. Maranta - Viale Tassara 1 - Corna 0364.531826
Dr. Romagnolo - Via Roma 65 - Darfo 0364.531326

Uffici postali
Via Virgilio 12 - Corna 0364.542611
Via de Gasperi 1 - Boario 0364.536120
Via Stazione 2 - Erbanno 0364.536124

Alberghi
Hotel Excelsior ****  0364.531741
Albergo Rizzi Aquacharme****  0364.531617
Hotel San Martino****  0364.531209
Albergo Aprica***    0364.531256
Albergo Armonia***   0364.531816
Hotel Capo Horn***   327.1213275
Hotel Bassini***  0364.531606
Hotel Brescia***  0364.531409
Albergo Il Castellino***  0364.531648
Albergo Diana***  0364.531403
Hotel Marcella***   0364.531017
Albergo Milano***   0364.533061
Hotel Mina***  0364.531098
Hotel Sorriso***  0364.531418
Osteria 61***  345.8181870
Albergo Airone**  0364.531276
Albergo Giada**   0364.531306
Albergo La Baita**   0364.532459
Hotel Cave** 0364.531714
Albergo Sangalli* 0364.531946
Hotel Adamello* 0364.531493
Hotel Modonesi*  0364.531650

B&B
Casa Rosy   338.5801508
La Fonte   0364.529088
Al Mulino   0364.46610
Agriturismo Lumaghera  0364.532695
La Teiera   349.8041502
Affittacamere Villa Liberty  0364.536550
Affittacamere Amalia   0364.538678

Residenze
Antica Fonte***  0364.533261
Vezzoli***   0364.536147
Carla Sangalli**  0364.533192
Casa Vacanze Corte dei Federici 0364.5420200
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