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il più grande della Valle Brembana

NOLEGGIO BICICLETTE
0345-91805

Via Mazzini 24 - Zogno
biciclette dal 1942

BIKESTORE

SALVI
Cycling to discover Zogno

alla scoperta di Zogno

Le Grotte delle Meraviglie:
un complesso di gallerie
di antica formazioni,
con stalagmiti e stalattiti
di varie forme e dimensioni,
ricco di fascino.

Pedalando

DA NON PERDERE

Comune di Zogno

Il comune di Zogno si estende
per 35 Km2 e per circa 90 Km di
strade, offrendo una ricchezza
paesaggistica e culturale tutta
da scoprire. Numerosi i sentieri
da percorrere a passo lento per
godere di viste panoramiche
e per vivere la natura, ma
altrettanto interessanti sono gli
itinerari da percorrere su 2 ruote,
con biciclette dalla pedalata
assistita, per scoprire le frazioni
zognesi, ricche di storia e angoli
immersi nella natura per una
sosta rigenerante. Strade non
particolarmente trafficate che vi
permetteranno di pedalare senza
rumori ostili e di godere di uno
splendido paesaggio.
The municipality of Zogno
extends for 35km2 and for about
90km of roads, offering a wealth
of landscape and culture waiting
to be discovered.
There are numerous paths
to follow at a slow pace to
enjoy panoramic views and
to experience nature. Equally
interesting are the itineraries to be
enjoyed on 2 wheels, with pedal
assisted bicycles, to discover
Zogno’s villages, rich in history
and corners immersed in nature
for a regenerating break. The
roads are not particularly busy
and allow you to ride without
unpleasant noises and enjoy a
superb landscape.

Challenging on the other hand, is the ascent of the
100th Giro d’Italia, named after Antonio Pesenti,
winner of the pink jersey in 1932 and the first Orobic
biking celebrity. A path that winds along back roads
that lead to the greenery and tranquility of the village
of Miragolo San Marco at an altitude of 931 metres
above sea level.
The Brembana Valley cycle path, that reaches Piazza
Brembana along the river, is accessible to everyone.
Along the route, obtained from the site of the former
railway tracks, you will see some of the most important
points of interest in the area and pass through
captivating tunnels dug into the stone.

Valley cycle path
and Antonio Pesenti ascent

Impegnativa, invece, la salita del 100° Giro d’Italia,
intitolata ad Antonio Pesenti, vincitore della maglia
rosa nel 1932 e prima celebrità orobica su 2 ruote. Un
percorso che si snoda lungo tornati che portano nel
verde e nella tranquillità della frazione di Miragolo San
Marco a quota 931 slm.
Accessibile a tutti la pista ciclabile della Valle
Brembana che giunge a Piazza Brembana,
costeggiando il fiume. Lungo il percorso, ricavato dal
sedime della ex ferrovia si toccano alcuni dei punti
d’interesse più rilevanti del territorio e si attraversano
suggestive gallerie scavate nella pietra.

The Caves of Wonder:
a complex of ancient-formed
tunnels, with fascinating
stalagmites and stalactites
of various shapes and sizes.

NOT TO BE MISSED
Pista ciclopedonale
e salita Antonio Pesenti

Il Museo della Valle conserva e tramanda le radici della
comunità attraverso la raccolta di reperti storici degli
usi, costumi e tradizioni della Valle Brembana. I temi
etnografici sono suddivisi in 12 sale e il quadriportico
espone antichi mezzi di trasporto e per la lavorazione
dei campi.
Il Museo di San Lorenzo raccoglie un ricco patrimonio
di oggetti religiosi come quadri, sculture, indumenti,
crocefissi, campane, testimonianze d’arte sacra,
segni di una fede sincera e genuina della comunità
della Valle Brembana.

Museum of the Valley
and Museum of San Lorenzo

The Museum of the Valley preserves and passes on
the roots of the community through the collection of
historical artefacts of the uses, customs and traditions
of the Brembana Valley. The ethnographic themes
are divided into 12 rooms and the four-sided portico
exhibits historic means of transport and for working
the fields.
The San Lorenzo Museum collects a rich heritage
of religious objects such as paintings, sculptures,
clothing, crucifixes, bells, testaments of sacred art,
signs of a sincere and genuine faith of the Brembana
Valley community.

Museo della Valle e Museo di San Lorenzo

Casa Museo Belotti e Museo del Soldato
La Casa Museo Bortolo Belotti racconta la vita dello
storico zognese; attraverso la sua collezione d’arte, il
suo archivio e il giardino della sua villa si potrà rivivere
la storia del secolo scorso, scoprire i cambiamenti e
le novità dell’epoca, che hanno portato allo sviluppo
della Valle.
In Ambria, nella stazione della ex ferrovia, ha sede il
Museo del Soldato: armi, uniformi, foto e lettere dal
fronte testimoniano i sacrifici e le sofferenze degli
zognesi che hanno dato un contributo nel corso
delle due guerre mondiali. Un patrimonio storico
tramandato con passione dal gruppo Alpini di Zogno.

Belotti House Museum
and Soldier Museum

The Bortolo Belotti House Museum tells the story of
the historian from Zogno; through his art collection, his
archive and the garden of his villa, you can relive the
history of the last century, discover the changes and
novelties of the time, which led to the development of
the Valley.
In Ambria, the Soldier Museum is located in the former
railway station. Weapons, uniforms, photos and letters
from the front line testify to the sacrifices and sufferings
of the citizens of Zogno who contributed during the
two world wars. A historical heritage handed down
with passion by the Alpini di Zogno group.
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Dislivello

Oratorio o chiesetta del territorio
Zogno Roccolo
Zogno 2
Azienda
agricola
Il comune di Zogno si estende per 35 Km e per circa 90 Km di strade,
Zogno Ristoranti
offrendo una ricchezza paesaggistica e culturale tutta da scoprire.
Salita “
Museo del Soldato
Numerosi i sentieri da percorrere
a passo lento per godere di viste
Zogno della Valle
panoramiche e per vivere laMuseo
natura,
ma altrettanto interessanti sono gli
Museo San Lorenzo
itinerari da percorrere su 2 ruote,
con biciclette dalla pedalata assistita,
Casa Museo Belotti
per scoprire le frazioni zognesi,
ricche
di storia e angoli immersi nella
Grotte delle
Meraviglie
loc. La Ruca
natura per una sosta rigenerante.
Strade non particolarmente trafficate
Strada Provinciale
collegamento
ciclabile
che vi permetteranno di pedalare
senza
rumori ostili e di godere di uno
splendido paesaggio.
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Zogno - Stabello - Sedrina - Zogno
loc. La Ruca Zogno - Ambria - Spino al Brembo
Zogno - Sant’Antonio Abbandonato
Salita “Antonio Pesenti” 100° Giro d’Italia
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