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Comunicato stampa 
28 luglio 2021 
 

 
Estate di turismo con 
DMO Valle Camonica  
 
 
 
La Valle Camonica è un territorio ricchissimo ed eterogeneo: le attrattive sono numerosissime e diffuse in un’area 
molto vasta che si sviluppa dalla cima dell’Adamello a un fondovalle nei pressi del Lago d’Iseo.  
 
In quest’area esistono 40 comuni in ognuno dei quali esistono associazioni, operatori turistici, attività ricettive, musei, 
aree archeologiche… Per cercare di risolvere questo rebus ingarbugliato abbiamo elaborato un sistema turistico 
ispirandoci sia alle vallate vicine, sia all’antica ripartizione della vallata in “pievati”: in questo modo è stato possibile 
identificare otto aree turistiche, ognuna con proprie caratteristiche e specificità.  
 
In ognuna di queste aree i comuni ci hanno indicato un proprio referente definito tecnicamente PIT (Punto di 
Informazione Turistica): una persona che ha il compito di fare da collante in campo turistico tra le attività del comune 
e DMO Valle Camonica. In questo modo è stato istituito un sistema di dialogo efficace che ci ha consentito di 
raccogliere capillarmente informazioni da tutto il territorio.  
 
Negli scorsi mesi abbiamo chiesto ai PIT quali fossero state, nella scorsa stagione estiva, le principali domande che 
erano state loro rivolte dai visitatori: partendo da ciò abbiamo realizzato (e stiamo realizzando) degli strumenti, 
semplici ed efficaci, accessibili da chiunque tramite il sito internet www.turismovallecamonica.it.  
 
Attualmente abbiamo già realizzato e diffuso:  

• Lo mappa delle aree Turistiche della Valle Camonica 
• la lista degli Infopoint e delle Pro Loco 
• lo schema dei trasporti pubblici 
• l’elenco delle attività ricettive (“Dove dormire”) 
• le piazzole per camper e camping 
• la lista dei rifugi 
• lista dei musei e delle aree archeologiche 
• l’elenco e i giorni dei mercati 
• lista dei laghetti di pesca sportiva e le regole per la pesca nel fiume Oglio 
• Elenco dei maneggi per andare a cavallo 
• Elenchi delle Guide Alpine, degli Accompagnatori di Media Montagna  
• Lista delle Guide Turistiche 

 
Inoltre abbiamo recentemente pubblicato: 

• il calendario delle Visite guidate con guide abilitate in Valle Camonica da luglio a settembre  
• il calendario delle Escursioni con guide alpine e accompagnatori di media montagna in Valle Camonica da 

luglio a settembre  
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In aggiunta stiamo operando sulla creazione di alcuni strumenti più complessi: il “Dove mangiare” e il “Cosa fare” in 
Valle Camonica. Il tutto dovrebbe trovare spazio nel nuovo portale turistico che abbiamo intenzione di realizzare a 
seguito dell’estate. 
 
Purtroppo l’incertezza causata dalla recente emergenza sanitaria non ci ha consentito di elaborare per tempo un 
calendario eventi estivi, suddiviso per aree turistiche, come quello elaborato per l’inverno 2019/20. Ci siamo comunque 
attivati per realizzare delle liste eventi che sono in fase di redazione conclusiva e contiamo di pubblicare entro i primi 
giorni di agosto. 
 
In questi mesi il nostro obiettivo primario è quello di fornire strumenti concreti, di facile reperimento, agilmente 
stampabili con strumenti domestici, che potessero rispondere alle principali domande dell’utenza turistica. Al tempo 
stesso abbiamo operato sulla semplificazione del “sistema Valle Camonica” con lo scopo di razionalizzare l’offerta e 
rafforzare le sinergie locali.  
 
Abbiamo raggiunto questi risultati grazie al dialogo che siamo riusciti ad istaurare con comuni, PIT e operatori del 
territorio, che cogliamo l’occasione per ringraziare. Siamo convinti che lavorando in modo coordinato sarà possibile 
colmare i gap tra le varie aree turistiche della vallata, omogeneizzando l’offerta del territorio per crescere insieme e 
raggiungere importanti risultati per l’intera Valle Camonica. 

 
 

Presidente 
Alberto Ficarra 

 
 
 
Link 
 

• Download PDF: http://turismovallecamonica.it/it/content/valle-camonica-la-valle-dei-
segni-scarica-e-sfoglia-i-cataloghi 
 

• Sfoglia on-line: https://issuu.com/vallecamonica 
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Maggiori informazioni: www.turismovallecamonica.it 
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