
Valle Trompia,
un’emozione verde
a due passi
da casa Proposte per un weekend

d’estate, a tutta bike



VALLE TROMPIA, LE PREALPI BRESCIANE
TRA NATURA E ANTICHE TRADIZIONI
DELLA VIA DEL FERRO

A pochi chilometri a nord di Brescia si apre la Valle Trompia, un territorio ricco di 
storia e di natura facilmente raggiungibile in treno o in metro da Brescia e, grazie 
alla vicinanza con l’autostrada A4, non solo dalla Lombardia, ma da tutti i grandi 
centri del Nord Italia. Facile innamorarsi di questa Valle, storicamente legata alle 
estrazioni minerarie e alla lavorazione del ferro, e di grande bellezza naturalistica, 
con il profilo dell’imponente Monte Maniva (1.864m s.l.m.), le fresche acque del 
fiume Mella e uno splendido e rigoglioso paesaggio prealpino che accoglie e 
rinvigorisce al primo sguardo. 

A soli 20 minuti da Brescia, una meta perfetta per le due ruote

Prima apertura con 
vista del battente



LA GREENWAY, ITINERARI
IN BICI PER TUTTI I GUSTI

Ovunque in questa Valle ci si muove in bicicletta. Che siate 
appassionati di MTB o road bike o semplici cicloturisti, in 
Valle Trompia avrete l’imbarazzo della scelta! L’esperienza 
su sterrato per eccellenza si fa scendendo lungo il sentiero 
di crinale, che sfrutta le ripide pendenze del Maniva per ben 
75km, mentre se preferite fare slow bike potete risalire per 
35km da Brescia fino a Bovegno, seguendo il corso del fiume 
Mella. Se siete appassionati di road bike potete invece 
cimentarvi nella scalata al Maniva, mettendovi alla prova e 
allenandovi con le sue salite impegnative. ITINERARI

MOUNTAIN BIKE

Mettetevi alla prova con 
ben 21 percorsi sterrati 
tra malghe e boschi, con 
una serie di percorsi ad 
anello adatti ai bikers di 
qualsiasi livello. Da chi sta 
prendendo confidenza con 
la propria mountain bike 
all’appassionato di downhill 
in cerca di una scarica di 
adrenalina: in Valle Trompia 
sono tutti benvenuti.

ITINERARI
SLOW BIKE

Grazie a un dolce sentiero 
lungo il fiume Mella 
che passa tra musei e 
agriturismi e che porta fino a 
Bovegno, anche i cicloturisti 
potranno scoprire la Valle 
Trompia in sella alla loro 
bicicletta. La possibilità 
di raggiungere Brescia in 
treno e di utilizzare la metro 
per uscire dalla città, rende 
questa ciclabile ancora più 
sostenibile!

ITINERARI
ROAD BIKE

Amate i panorami mozzafiato 
e la sfida delle salite ripide? 
Allora l’esperienza su road è 
perfetta per voi! Lanciatevi 
nella scalata al Maniva, 
cimentatevi nelle salite delle 
Prealpi Bresciane, scoprite 
il passo Crocedomini e tanti 
altri scenari stupendi ma 
impegnativi: serve un buon 
allenamento ma vedrete che 
soddisfazione!

VALLE TROMPIA, LE PREALPI BRESCIANE
TRA NATURA E LE ANTICHE TRADIZIONI
DELLA VIA DEL FERRO

A pochi chilometri a nord di Brescia si apre la Valle Trompia, un territorio ricco di 
storia e di natura facilmente raggiungibile in treno o in metro da Brescia e, grazie 
alla vicinanza con l’autostrada A4, non solo dalla Lombardia, ma da tutti i grandi 
centri del Nord Italia. Facile innamorarsi di questa Valle, storicamente legata alle 
estrazioni minerarie e alla lavorazione del ferro, e di grande bellezza naturalistica, 
con il profilo dell’imponente Monte Maniva (1.864m s.l.m.), le fresche acque del 
fiume Mella e uno splendido e rigoglioso paesaggio prealpino che accoglie e 
rinvigorisce al primo sguardo. 

A soli 20 minuti da Brescia, una meta perfetta per le due ruote

Vista dell’apertura 
completa delle tre ante



Partenza e arrivo da Collebeato per
questo itinerario di 4 giorni alla scoperta
delle bontà del territorio e delle sue 
ottime birre artigianali. Gli spostamenti 
avvengono tra la Ciclabile della Franciacorta 
e la Greenway delle Valli Resilienti, che
attraversa la Valle Trompia da Nord a Sud 
lungo il corso del fiume Mella.

Tre anelli stradali immersi nella natura 
in tre giorni, pensati per offrire agli 
amanti della bicicletta da strada un 
panorama suggestivo e verdeggiante 
accompagnato al piacere della salita.

Dopo un primo giorno alla scoperta di 
un birrificio artigianale in Franciacorta, i 
partecipanti si sposteranno a Bovegno, in Alta 
Valle Trompia, dove ad attenderli troveranno 
una degustazione di birre artigianali e di prodotti 
tipici. Il terzo giorno sarà dedicato alla visita 
della Miniera Sant’Aloisio, mentre si chiuderà in 
bellezza con una degustazione di Formaggio 
Nostrano Valtrompia DOP nella miniera di 
Graticelle, che ne ospita la stagionatura.

Il primo dei tre anelli è un riscaldamento 
di 45km circa che porta fino al colle 
Sant’Eusebio per poi scollinare in Val 
Sabbia. Il secondo, da 85 km, conduce 
fino al comprensorio del Monte Maniva 
attraverso la Val Trompia, passa poi 
dal passo Croce Domini e si conclude 
a Marmentino, per 85km totali. Il terzo 
percorso, di 76km, prevede il rientro a 
Brescia passando dal lago d’Iseo, con 
visita alla storica Pieve della Mitria di Nave.

Svolgendosi interamente su percorsi ciclabili, 
questo è un itinerario adatto a tutti. I 4 giorni di 
esperienza coprono circa 160km complessivi,
con dislivelli che non superano mai i 500 metri 
al giorno. La vicinanza di Collebeato con 
Brescia (16km appena) suggerisce di passare 
anche per il capoluogo, alla scoperta della 
sua area archeologica romana e della storica 
Piazza Loggia. 

Il percorso è quasi interamente asfaltato, 
se non per 2km circa di strade bianche in 
cima al passo Croce Domini. La difficoltà è 
piuttosto elevata, con 200km complessivi di 
strada e circa 6000m di dislivello positivo: 
meglio avere un buon allenamento alle spalle 
per affrontare le numerose salite tra i passi.

L’ITINERARIO
L’ITINERARIO

LE CARATTERISTICHE
LE CARATTERISTICHE

MANIVA PER TUTTI
//E-BIKE   

Opzione ideale per avere un assaggio 
della bellezza delle Prealpi Bresciane e 
accompagnarlo a un valido allenamento in 
sella alla propria mountain bike. Il campo base 
per i tre giorni di programma è il Colle San 
Zeno, circondato da un paesaggio naturale 
incontaminato e ancora non toccato dai circuiti 
del turismo tradizionale.

Il primo giorno è gestito in autonomia, con 
possibilità di scegliere tra percorsi trekking e 
MTB. La mattina successiva è previsto l’incontro 
con la guida e la partenza verso il sentiero dei 
Carbonai, che incrocia il sentiero 3V (dalle 3 
Valli che attraversa: Valle Trompia, Val Sabbia 
e Val Camonica) e si articola tra boschi di faggi 
secolari. Il terzo giorno è lasciato libero, con 
possibilità di fare un’escursione mattutina e di 
trascorrere il pomeriggio a Pezzaze, visitando 
la Miniera Marzoli o il Museo Orma, il primo e 
unico museo archeologico della Valle Trompia.

La difficoltà varia con la scelta dei 
percorsi: se per le escursioni in 
mountain bike è necessario avere già 
un buon bagaglio tecnico, le escursioni 
in e-bike sono invece adatte ai ciclisti di 
tutte le età. I sentieri comprendono un 
mix di sterrato e di asfalto e passano 
tra interessanti luoghi in cui sostare: 
caseifici, punti vendita di prodotti tipici 
e trincee della grande guerra.Si tratta di un itinerario dalla difficoltà elevata, 

a causa di passaggi molto tecnici sul sentiero 
dei Carbonai tra continue salite e discese. Tutte 
le escursioni prevedono un fondo sterrato e 
sconnesso, ideale per liberare il freno alla propria 
mountain bike e farla correre nel verde delle 
Prealpi Bresciane.

Il primo giorno prevede l’arrivo in autonomia 
al Passo Maniva e un’esplorazione libera 
dei dintorni, a piedi o in bici. Le due giornate 
successive si articolano in diverse proposte 
per gli esperti e le famiglie: ai primi viene offerto 
il giro dei due passi (Maniva e Crocedomini) 
e un’escursione tra le pinete fino a San 
Colombano, mentre chi preferisce un’alternativa 
soft può raggiungere le vicine cascate e acque 
sorgive o visitare le malghe, che d’estate si 
aprono ai turisti e offrono esperienze autentiche 
da casari. Il quarto giorno viene gestito in 
autonomia dai partecipanti, con rientro verso 
Brescia nel pomeriggio attraverso la Valle 
Trompia. Su richiesta durante il rientro sarà 
possibile realizzare visite guidate nei musei o 
momenti di degustazioni in locali tipici. 

SULLA CRESTA
DEL CRINALE//MTB

ITINERARIO 1

VERSO
IL GUGLIELMO
E OLTRE//MTB  

ITINERARIO 2

ITINERARIO 3

Un itinerario di 4 giorni a stretto contatto con la natura, con alternative per gli sportivi 
estremi e per le famiglie curiose di provare la comodità delle e-bike tra maghe 
e alpeggi. I pernottamenti saranno sulla cima del Maniva: da qui, anche senza la 
bicicletta accanto, si può godere di una vista mozzafiato sulla vallata circostante.

Il percorso copre complessivamente 
circa 120km, per un dislivello totale
(tra salite e discese) di oltre 3.000 
metri. È adatto a ciclisti con ottima 
tecnica di discesa e molto allenati, 
visto che si articola su numerosi 
dislivelli, ma è il tracciato ideale per 
vivere le fatiche e le soddisfazioni
che solo la mountain bike sa dare.

Un’esperienza di tre giorni e due notti 
dedicata ai ciclisti esperti, in grado di 
reggere i 70 km di lunghezza e 2.600 metri 
di dislivello offerti dal sentiero di crinale. 
L’itinerario offre il supporto tecnico di una 
guida, se richiesto, per affrontare al meglio 
i numerosi passaggi tecnici del sentiero 
e godere della splendida vista sul vicino 
lago d’Idro e sulle vette solitarie delle 
“dolomiti bresciane”.

Un’esperienza di tre giorni e due notti dedicata ai ciclisti esperti, in grado di 
reggere i 70 km di lunghezza e 2.600 metri di dislivello offerti dal sentiero 
di crinale. L’itinerario offre una partenza di gruppo con il supporto tecnico di 
una guida, se richiesto, per affrontare al meglio i numerosi passaggi tecnici 
del sentiero e godere della splendida vista sul vicino lago d’Idro e sulle vette 
solitarie delle “dolomiti bresciane”.

L’ITINERARIO LE CARATTERISTICHE

Con poco meno di 100 km distribuiti 
su tre giorni e un dislivello giornaliero 
che non supera mai i 400 metri, questo 
itinerario è aperto ai cicloturisti di ogni 
livello. Anche in questo caso tutti i 
percorsi fanno parte della Greenway 
delle Valli Resilienti, che collega 
direttamente l’Alta Valle Trompia con la 
vicina città di Brescia.

La prima tappa dopo la partenza da 
Brescia è il sito museale del Borgo del 
Maglio di Ome, dove è possibile assistere 
a una dimostrazione della lavorazione del 
metallo. Il giorno seguente visita al Museo 
delle Armi e della Tradizione Armiera di 
Gardone Valle Trompia e partenza verso 
l’alta Valle, per vedere da vicino lo storico 
forno fusorio di Tavernole sul Mella (Museo 
Il Forno). L’ultima tappa è Pezzaze, con la 
visita guidata alla Miniera Marzoli.

Un percorso di 3 giorni che parte da Brescia e risale lungo la Valle Trompia, 
risalendo l’antica Via del Ferro tra i magli in cui veniva lavorato e le miniere un 
tempo ricche di questo minerale. Si tratta di un itinerario capace di cogliere in pieno 
le due anime della valle: gli immensi paesaggi naturali e l’archeologia industriale.

L’ITINERARIO LE CARATTERISTICHE

L’ITINERARIO

L’ITINERARIO

LE CARATTERISTICHE

LE CARATTERISTICHE

BIKE TO BEER:
SLOWBIKE
ENOGASTRONOMICO   

ITINERARIO 4

PEDALANDO
TRA LE VALLI
//ROADBIKE 

ITINERARIO 6
LA VIA DEL FERRO
//SLOWBIKE 

ITINERARIO 5



Informazione sugli itinerari e la Valle Trompia
Ufficio Turistico c/o Sevat
030/8337437
turismo@cm.valletrompia.it 

Per informazioni sui siti museali ed ecomuseali della Valle Trompia
Centro Informazioni di Valle Trompia
360.1030495
unico@civitas.valletrompia.it

Per prenotazione degli itinerari
info@metevagabonde.it
030 2400522 / 030 3754103

I pacchetti sono anche acquistabili sull’app LINFA
(disponibile per Android e iOS) 
e sul sito shop.linfainmovimento.com

Per percorsi e tracce della Greenway visita
Greenwayvalliresilienti.it


