
LA BASSA VALCAMONICA MERIDIONALE: Darfo Boario Terme, Rogno. 

  

È arrivato il momento di proseguire il viaggio, ma prima contemplo alcuni passi 

della Geografia di Strabone. Il Geografo greco non cita altro riguardo la bellicosa 

popolazione dei Camuni, e forse proprio per questo motivo non si sa molto di loro. La 

storia di questo popolo, sebbene siano stati fatti molti passi avanti, è ancora avvolta in 

un’aura di mistero. Le famose incisioni rupestri, che vedrò fra poco sono l’unica 

testimonianza che ci è rimasta. Il passo che segue è centrato sul rapporto tra le 

popolazioni montane con quelle collinari e planiziali, non sempre facile, che a volte 

sfociava in guerre, definitivamente sedate solo con la conquista romana. 

  

Κατὰ πᾶσαν δὲ τὴν τῶν Ἄλπεων ὀρεινήν ἐστι μὲν καὶ γεώλοϕα χωρία καλῶς 

γεωργεῖσθαι δυνάμερα καὶ αὐλῶνες εὒ συνεκτισμένοι, τὸ μέντοι πλέον, καὶ μάλιστα 

περὶ τὰς κορυϕάς, περὶ ὃ δὴ καὶ συνίσταντο οἱ λῃσταί, λυπρὸν καὶ ἄκαρπον διά τε τὰς 

πάχνας καὶ τὴν τραχύτητα τῆς γῆς. Κατὰ σπάνιν οὒν τροϕῆς τε καὶ ἄλλον ἐϕείδοντο 

ἔσθ᾽ ὃτε τῶν ἐν τοῖς πεδίοις, ἴν᾽ ἔχοιεν χορηγούς · ἀντεδίδοσαν δὲ ῥητίνην, πίτταν, 

δᾷδα, κηρόν, τυρόν, μέλι · τούτων γὰρ εὐπόρουν. 

  

Lungo tutta la catena delle Alpi si trovano aree collinose che si prestano bene a essere 

coltivate e vallate ottimamente colonizzate, ma la maggior parte della regione, 

soprattutto verso le cime dei monti, dove si concentrarono i briganti, è povera e 

infeconda a causa delle gelate e dell'asperità della terra. Per mancanza di cibo e di un 

po’ tutto il resto si rivolsero a quelli delle pianure per ottenere rifornimenti, scambiando 

resina, pece, legna da torce, cera, formaggio, miele: di queste cose infatti abbondavano. 

  

Qualche chilometro da Gianico e sottopassata la statale della Valcamonica entro nel 

comune di Darfo Boario Terme. Situato sul preciso punto di congiunzione tra la bassa 

Valcamonica e la Val di Scalve, è il paese più importante, popoloso e dinamico della 

valle. Formato da un insieme di frazioni separate dal fiume Oglio, presenta attualmente 

un aspetto moderno, un po’ disordinato e confusionario. 

Prima di visitare la “caotica” (secondo il metro montano) frazione di Darfo-Corna, sento 

la necessità di rilassarmi nel cuore della natura, lontano dal traffico e dallo smog. 

Supero il fiume Oglio e arrivo sull’altra sponda della valle, ai piedi del Monte Alto. Da 

qui una strettissima strada in salita mi conduce alla frazione Capo di Lago. 

È un bellissimo borgo caratteristico, con una visuale panoramica della Valcamonica. 

Qui i monti sono del versante bergamasco, diversi da quelli a cui ero abituato, sono 

sempre selvaggi e ricoperti di verde, ma certamente più antropizzati. Riconosco i paesi 

visti in precedenza, Pian Camuno, Artogne e Gianico. Incontro finalmente in lontananza 

il complesso del Massiccio dell'Adamello, che supera i 3500 metri di altitudine, con uno 

dei sistemi di ghiacciai tra i più imponenti dell’arco alpino italiano. Osservo il succitato 

Monte Campione, con il Monte Frà che raggiunge i 2160 metri e più distante (forse) il 

Monte Re di Castello che arriva nientemeno che a 2889 metri. Sono davvero dei signori 

monti, nel cuore delle Alpi, sebbene in una delle aree più antropizzate d’Italia. È questa 

la Lombardia: il contrasto tra l’uomo e la natura. 

Incontro una graziosa chiesetta con portico, e superate tre o quattro case di pietra a vista 

e caratteristiche, arrivo a un bellissimo laghetto di origine intermorenica (ovvero da 



glaciazioni), chiamato Lago Moro. È una straordinaria oasi di pace e tranquillità con le 

circostanti montagne che fanno da ombra allo specchio d’acqua. Molto utilizzato dalla 

popolazione locale, sia per i bagni di sole che per le attività di voga, è da visitare. È ben 

attrezzato e la visuale è ovviamente pittoresca. 

Con dispiacere lascio il lago, sentendomi obbligato ad affrontare il caos cittadino. Devo 

ammettere che ho visitato la frazione di Darfo-Corna (sono in realtà due frazioni distinte 

separate dal fiume Oglio) con poca voglia, con velocità e senza quel necessario 

approfondimento che meriterebbe. 

Inizio la mia veloce visita alla frazione di Corna, che mi è sembrata molto moderna, con 

pochi elementi storici di rilievo. Effettivamente è stata completamente distrutta nel 1923 

da un cedimento della diga Gleno situata alla sommità della vicina Val di Scalve a 1500 

metri di altitudine, mietendo diverse vittime. 

Sono arrivato subito in Piazza Lorenzini su cui si affacciano palazzi signorili molto 

caratteristici, di uno stile misto montano e cittadino. Forse alcuni di essi sono troppo 

restaurati, da sembrar finti, ma il Municipio è davvero molto bello con angoli in 

bugnato, una torre centrale che è prospiciente rispetto alla fabbrica, con in alto un 

orologio. 

Mi dirigo verso l’opposta frazione di Darfo, supero la linea ferroviaria Brescia-Iseo-

Edolo e un’area industriale con fabbricati dismessi, un cementificio, la Fabbrica 

Diamalteria Italiana, e forse anche una centrale elettrica. È strana e stridente la presenza 

di questo “vuoto”, perché di vuoto si tratta, fra le due frazioni, lungo il fiume Oglio. 

Sarebbe interessante sviluppare un processo di ricucitura tra di esse , con un nuovo 

arredo urbano, ed un nuovo utilizzo dei fabbricati abbandonati. 

Attraverso il ponte del fiume Oglio e arrivo alla frazione di Darfo, più bella e 

caratteristica, nel cuore del centro storico. I palazzi sono più semplici rispetto a quelli di 

Corna, ma forse solo perché sono più antichi e non danneggiati dalla devastazione 

dell'acqua. 

Arrivo subito nei pressi di una chiesa, chiusa senza un pannello informativo. Non c’era 

nessuno nei dintorni, essendo orario di pranzo, ma immagino fosse la Parrocchiale 

(quella nuova secondo la guida) di San Faustino, costruita a cavallo tra il XVI e il XVII 

secolo. Devo ammettere che non ne sono sicuro, essendoci più distante una chiesa più 

grande, che però mi è parsa troppo moderna per essere del Seicento. 

Comunque sia, la chiesa presenta una facciata semplice di stile inizio barocco, ripartita 

da lesene, con un bel portale affiancato da colonne e sormontato da un gruppo scultoreo. 

Retrostante c’è un bel e slanciato campanile di pietra a vista (forse proprio quella di 

Sarnico), della seconda metà del Seicento.Visito il centro storico del paese, soprattutto 

alla ricerca dei palazzi e della vecchia parrocchiale indicati dalla guida. Devo proprio 

ammettere che sono stato un po’ svogliato, forse per l’orario di pranzo che, causa fame, 

ha messo a dura prova la concentrazione. Ho percorso stradine molto ben curate, con 

edifici che sembrano delle bomboniere con i loro vivaci colori pastello, incontro scorci 

interessanti e qualche palazzo di rilievo. Forse ho visto di sfuggita il palazzo Cemmi, 

con il portale in bugnato e ho incontrato una chiesa con facciata anonima, ma non mi è 

sembrata la vecchia parrocchiale della mia guida.  

Immagino che questa mia svogliatezza possa essere anche un invito all'amministrazione 

a fare di più per la visibilità del paese, che senz’altro merita. Magari l’apposizione di 

una mappa con i luoghi di rilievo turistico nella piazza principale del paese, oppure un 



piccolo pannello informativo con didascalia all’ingresso di ogni edificio religioso o 

laico che sia sarebbero dei buoni punti di partenza per migliorare l’accoglienza dei 

forestieri da parte della cittadina. 

Continuo ad esplorare le altre frazioni del comune di Darfo Boario Terme, dopo 

pochissimi chilometri da Darfo, mantenendomi sempre sulla sponda sinistra dell’Oglio, 

sono arrivato nella graziosa frazione di Montecchio. Dominata dalla mole di due colline 

di arenaria rossa di Castelletto e Monticolo (quest’ultimo raggiunge i 393 metri di 

altitudine), è un’antica sede podestarile con un glorioso passato. 

Osservo in lontananza un campanile con orologio e lo raggiungo. Sono arrivato alla 

Parrocchiale di Santa Maria Assunta, con facciata semplice, ripartita da due massicce 

lesene, e spicca per il suo intonaco rosa. 

Il gioiello di questo paese non è la chiesa, ma una cappella nascosta alle spalle 

dell’edificio religioso. Si tratta della Chiesetta dei Morti o dell'Oratorio. Dall’esterno 

appare un edificio assolutamente anonimo, con una sottile arcata murata, segno di un 

antico ingresso più ampio dell'attuale, mentre l’interno conserva uno dei più straordinari 

cicli di affreschi quattrocenteschi della Lombardia. Sono di eccellente fattura e attribuiti 

alla scuola di Pietro da Cemmo. Sulla volta c’è l’immagine di Cristo Pantocratore con la 

Madonna dell’Umiltà, a destra c’è una rappresentazione affrescata della Passione di 

Cristo, purtroppo rovinata da una finestra, sugli archi c’è il superbo Giudizio 

Universale, mentre sulla parete di fondo ci sono altri frammenti di affreschi anteriori 

alla scuola di Pietro da Cemmo, e a sinistra ce ne sono alcuni trecenteschi. All’esterno 

su una parete ci sono resti di affreschi dell'Adorazione dei Magi. 

Rinfrancato da questa straordinaria bellezza, proseguo speditamente il viaggio. Supero il 

pittoresco ponte del 1684 a sella d’asino e arrivo nuovamente sulla sponda opposta 

dell’Oglio. Fiancheggio il colle del Castelletto ed entro nella frazione di Boario Terme. 

Sede di importanti stabilimenti termali, documentati sin dalla fine del XV secolo e resi 

famosi soprattutto dalla frequentazione assidua di Alessandro Manzoni.  

Con la costruzione del Grand Hotel delle Terme nel 1906, le terme sono diventate 

l’attività principale del comune di Darfo Boario Terme, cambiando la fisionomia della 

frazione. Infatti tutt’ora si mostra molto moderna, con molti alberghi, senza elementi 

storici di rilievo. 

Il complesso termale, situato all’interno di un bellissimo e curato parco, è formato da 

quattro sorgenti di acque sulfuree, e prevede diversi percorsi di salute e di benessere. 

Nel parco è possibile ammirare un padiglione con cupola in stile liberty, molto ben 

integrato nel paesaggio. 

Non c’è altro da visitare a Boario, è legata solo ed esclusivamente alle sue terme e 

anche alla produzione dell'omonima acqua minerale. 

Vicino al parco termale c’è una strada in salita, che mi conduce verso la Val di Scalve. 

Due tornanti e sono entrato nel Parco dell’Arte Rupestre di Luine, il parco meno 

conosciuto del complesso dei Parchi Rupestri della Valcamonica, che sono il primo sito 

divenuto Patrimonio dell'Umanità. Prima di entrare nel parco c’è una chiesa, situata in 

una posizione panoramica con un bel campanile. 

Entro nel parco, ad accesso gratuito, con orari di apertura tutti i giorni, tranne il lunedì, 

dalle 9 alle 12, e di pomeriggio in inverno dalle 13 alle 17 e in estate dalle 14 alle 18. 

Non è proprio il parco più famoso, soprattutto a causa della presenza dell’arenaria rossa 

che, essendo friabile, non permette una buona conservazione delle incisioni rupestri, ma 



è uno dei più grandi complessi della bassa valle e le incisioni sono la memoria tangibile 

dell’antica civiltà camuna. Queste presentano uno svariato ventaglio di azioni, dalla 

caccia ai cervi, ai guerrieri, ai duelli, alla vita agricola e sono ben documentate e 

didascalizzate. Per fortuna direi, vista l’assoluta scarsa visibilità e immediatezza. Si 

possono effettuare due percorsi, uno breve e veloce ma che da la possibilità di ammirare 

le incisioni più significative, mentre l’altro è più lungo e permette di apprezzare nei 

dettagli le suddette incisioni e di ammirare dei bellissimi scorci delle circostanti 

montagne della selvaggia Valle di Scalve. 

Mi addentro ancora nella Valle di Scalve e raggiungo la frazione di Gorzone. È un bel 

paese di chiara impronta medievale ed antico possesso della famiglia dei Federici. Sulla 

strada in salita, al fianco della Parrocchiale, c’è il bellissimo mausoleo in pietra locale 

(pietra Simona) con la tomba di Isonno Federici del 1336. Prima di visitare la chiesa, 

prendo una strada laterale a sinistra e, in basso, è presente una fontana pubblica con 

acqua non depurata, che emana un cattivo odore, e sulla piazzetta si fanno anche 

proiezioni all'aperto. In alto, invece, dopo un percorso, c’è il Castello dei Federici, 

edificato nell’XI secolo con un bel portale in pietra locale, da cui si accede a una 

massiccia fabbrica squadrata, circondata da vegetazione, che è visitabile solo di 

domenica. 

Ritorno alla Parrocchiale, dedicata a Sant'Ambrogio ed edificata nel XVI-XVIII secolo. 

Sul fianco sinistro, accanto al mausoleo, c’è un bel campanile con orologio, mentre la 

facciata molto semplice è solcata da quattro semicolonne ioniche, in stile vagamente 

neoclassico. L’interno è a una navata ed è spirituale, spiccano i dieci medaglioni dipinti 

da Giuseppe Teosa, mentre a destra c’è un bell'affresco raffigurante una Madonna, 

protetto da una teca di vetro. Di fronte c’è il bel Palazzo dei Federici, con all’ultimo 

piano una loggia con serie di arcate, che appare evidentemente troppo rifatto. 

È il momento di scendere verso la Valcamonica, e di andare all’ultima frazione di Darfo 

Boario Terme, ubicata a nord di Boario. Pochissimi chilometri, mantenendomi alla 

destra dell’Oglio mi portano ai piedi della frazione di Erbanno. 

Prima di visitarla è necessaria una deviazione al cimitero storico di San Martino, situato 

lungo la provinciale che solca il versante destro della Valcamonica. Mi da il benvenuto 

un’arcata di ingresso all’area cimiteriale di arenaria rossa edificata nel 1465, con a 

destra la tomba della famiglia dei Federici. La cinta muraria, apparentemente medievale 

è in realtà del XIX secolo, e nasconde proprio di fronte all'arcata d'ingresso la bella 

chiesetta di San Martino (ovviamente), con il campanile di stile tardo-romanico, con 

bifore sulla sommità ad ogni lato, ed è terminante con una cuspide piramidale. La 

facciata è preceduta da un portico ad un arco, ma l'ingresso era chiuso nonostante 

conservi uno dei più caratteristici cicli di affreschi dell'arte camuna, ben prima di Pietro 

da Cemmo. Pregiati sono la Vergine Maria con Sant’Anna e San Martino e la 

Crocifissione. 

Entro finalmente nella frazione di Erbanno, in cima a un dosso collinare e mi da il 

benvenuto, come sempre accade, l’indicazione del nome del paese che, mi ricorda che 

era un comune autonomo in provincia di Bergamo. Il medievale centro storico è 

sostanzialmente intatto, dominato in alto dalla Parrocchiale di impianto settecentesco, 

ma ricostruita a fine Ottocento. Sulla ricca e pesante facciata, suddivisa da una serie di 

quattro lesene in due ordini, sono presenti affreschi con immagini di santi, mentre in 

alto ci sono nicchie con statue. La chiesa è affiancata da un campanile con orologio, 



forse un po’ sproporzionato in difetto rispetto alla fabbrica dell'edificio religioso. 

Retrostante e quasi nascosta, c’è la Chiesa di Santa Maria del Restello del Cinquecento, 

al cui interno (chiuso) conserva alcuni affreschi eseguiti da Callisto Piazza. 

Di fronte alla Parrocchiale, c’è una piazza suddivisa in due livelli separati da una 

scalinata, e nella piazza inferiore c’è una bella fontana. Nelle vicinanze è inoltre 

presente, l’elegante Casa Ballardini, con due portali di stile rinascimentale e da qui mi 

perdo volentieri tra le stradine del paese. 

Più in basso incontro il Palazzo Federici, con un cortile interno in tre ordini di gallerie, 

di particolare rilievo è quella centrale con le arcate a tutto sesto su esili colonne. Non so 

se sia visitabile, sebbene la mia guida mi riferisca che presenta nelle stanze interne 

interessanti affreschi e suppellettili ornamentali. La facciata si mostra comunque molto 

severa, memore dell’antica funzione di fortificazione e difesa. 

Una piccola e necessaria pausa e leggo parte della Geografia di Strabone. Voglio 

conoscere di più di questo popolo. Come tutte le popolazioni montane bellicose, con 

poche risorse naturali a disposizione, si è sviluppato con un temperamento aggressivo, 

forse enfatizzato in modo esagerato dalle cosiddette popolazioni civili di pianura, o 

forse no. 

  

Τῆς δὲ πρὸς τοὺς Ἰταλιώτας τῶν λῃστῶν τούτων χαλεπότητος λέγεταί τι τοιοῦτον, ὡς, 

ἐπειδὰν ἕλωσι κώμην ἤ πόλιν, οὐ μόνον ἡβηδὸν ἀνδροϕονοῦτας, ἀλλὰ καὶ μέχρι τῶν 

νηπίων προιόωτας τῶν ἀρρένων, καὶ μηδ᾿ ἐνταῦθα παυομένους, ἀλλὰ καὶ τὰς ἐγκύους 

γυναῖκας κτείνοντας, ὅσας ϕαῖεν οἱ μάντεις ἀρρενουκεῖν. 

  

A proposito della ferocia di questi predoni nei confronti degli Italioti si narra che, dopo 

aver preso un villaggio o una città, non solo trucidavano gli uomini in giovane età, ma si 

spingevano fino ai bambini maschi e, non fermandosi neppure allora, erano soliti 

uccidere anche le donne incinte da cui secondo gli indovini sarebbero nati dei maschi. 

  

Con questi passi un po’ foschi, di un passato che per fortuna non è attuale, ritorno 

indietro scendendo la Valcamonica verso il lago d’Iseo. Ho superato la frazione di 

Boario Terme, ho attraversato la popolosa frazione di Corna e sono entrato nella 

provincia di Bergamo. Sono nel comune di Rogno. Antica ed importante pieve della 

Bassa Valcamonica, è un piccolo ed industrioso paese situato anch’esso su un conoide 

formato dal torrente Valle dell’Orso. Del suo passato non è rimasto sostanzialmente 

nulla, ed è pertanto completamente moderno. La sua ricchezza sono gli stabilimenti 

industriali che si estendono a perdita d'occhio in fondovalle. La visuale panoramica 

infatti non è bellissima, anzi stride moltissimo per il contrasto tra la vallata molto 

antropizzata e le montagne verdeggianti della sponda bresciana. Osservo il Monte 

Campione, sede del comprensorio sciistico, e in lontananza gli innevati monti Muffetto, 

Crestoso e Frà che superano i 2000 metri di altitudine. 

Il centro del paese è dominato da una piazza completamente nuova, con il Municipio 

anch’esso nuovo affiancato da un brutto parcheggio multipiano. La piazza ha un buon 

arredo urbano ed è il nucleo centrale del paese, e di fronte al Municipio c’è la 

Parrocchiale di Santo Stefano Protomartire con facciata ottocentesca in pietra a vista 

solcata da due massicce lesene corinzie sormontate da un timpano curvo intonacato. I 

fianchi della facciata, oltre le lesene, sono anch’essi intonacati, e il portale è sormontato 



da un’immagine del martirio del santo. L’interno è semplice nel suo stile ottocentesco, 

ed è formato da una navata con volta affrescata con scene di santi e cappelle laterali. 

Non c’è davvero null’altro di storico, gli edifici sono assolutamente anonimi, c’è 

qualche isolata casa in pietra a vista di stile montano, ma sembrano più catapecchie che 

abitazioni. Sembra che il paese sia stato raso al suolo e ricostruito, anche se in realtà non 

è così. 

L’unica ricchezza che può vantare sono le sue retrostanti montagne che ho avuto 

occasione di visitare nel loro splendore quando ero dall’altra parte della valle. Essendo 

ai pendici del Monte Alto, il paese è base di escursioni naturalistiche e da qui si può 

raggiungere a piedi il vicino Lago Moro. 

Supero il torrente Valle dell'Orso e una strada con qualche tornante mi conduce alla 

frazione di Castelfranco. È un semplice borgo di villeggiatura dominato dalla presenza 

della Chiesa dei Santi Pietro e Paolo. L’edificio novecentesco ha una facciata intonacata 

di giallo e solcata da quattro lesene in due ordini. L’interno è semplice, a una navata con 

cappelle laterali, mentre sull’altare maggiore c’è un dipinto che raffigura (credo) i santi 

titolari. 

Retrostante alla chiesa c’è una terrazza da cui si ammira una visuale panoramica 

eccezionale (essendo distante dall’area industriale di Rogno) della Valle con i paesi al di 

là dell'Oglio che ho avuto occasione di visitare poco prima, del lago d'Iseo e il 

massiccio del Monte Campione. In lontananza, verso nord, incontro i primi monti che 

fanno parte del Massiccio dell’Adamello. 

Il paese è piccolo e caratteristico, ma le abitazioni sono anonime. In periferia, 

pesantemente integrate da case, ci sono dei resti delle mura medievali, che non sono ben 

visibili essendo ricoperti da folta vegetazione. 

È arrivato il momento di terminare qui il viaggio, si sta facendo buio e la stanchezza ha 

preso il sopravvento. Lascio la Val Camonica, fiancheggio il Lago d’Iseo e, superato il 

complesso collinare della Franciacorta, arrivo nella Pianura Padana. Concludo il 

racconto con il primo cenno di Strabone alla fertile pianura nella sua Geografia. 

  

Ὑπόκειται δ᾽ εὐϑὺς πεδίον ἀξιόλογον, πάρισόν πως ἔχον τὸ πλάτος καὶ τὸ μῆκος, 

σταδίον ἑκατὸν καὶ δισχιλίων · τὸ δὲ μεσημβιρνὸν αὐτοῦ πλευρὸν κλείεται τῇ τε τῶν 

Ἑνετῶν παραλίᾳ καὶ τοῖς Ἀπεννίνοις ὄρεσι τοῖς περὶ Ἀρίμινον καὶ Ἀγκῶνα καϑήκουσι. 

  

Subito sotto le Alpi si estende per 2100 stadi, quasi uguale in lunghezza come in 

larghezza, una pianura considerevole; la sua parte meridionale è limitata dalla costa dei 

Veneti e da quei monti Appennini che giungono fino alla zona intorno ad Ariminum e 

Ancona. 
 


