Comune Amico del Turismo Itinerante

Regione: Lombardia
Provincia: BG
Ambiente: Lago
m. 185 s.l.m.

COSTA VOLPINO
realizzato con l’interesse del Camper Club Camuno Sebino
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COSA FARE
L’Area Sosta Camper è il luogo
ideale per vivere il magico territorio
dell’Alto Sebino e della Valle
Camonica tutto l’anno.
Molteplici sono infatti le attrattive
raggiungibili: le magnifiche vedute
dalla strada Bossico-Ceratello, le
escursioni a piedi e in bicicletta
lungo i sentieri nelle pinete delle
montagne circostanti, la pista
ciclabile del fiume Oglio che
conduce ai siti UNESCO delle
Incisioni Rupestri della Valle
Camonica.
Il lago d’Iseo e Monte Isola con i
loro
borghi
medievali,
la
passeggiata sul lungo lago che
dall’Area Camper conduce a uno
dei borghi più Belli d’Italia, Lovere,
particolarmente
frequentato
il
Sabato mattina per il ricco mercato
settimanale.

Posto lungo le rive del Lago d’Iseo, Costa Volpino sorge tra 185 e 1723 m.s.l.m.
Secondo il Lorenzi Costa Volpino (Cósta Ulpì in camuno) deriva da castra
Wulpinii, nome che ne indicava un'antica zona fortificata. Il territorio comunale di
Costa Volpino fu interessato da primitivi insediamenti già in periodo neolitico da
parte degli antichi Camuni. Vi furono in seguito, nel III secolo a.C., influenze dei
Galli Cenomani che occuparono alcune località, tra cui l’attuale frazione Branico,
come si evince dal toponimo stesso, di derivazione celtica. Anche l’epoca romana
lasciò segni della propria presenza, tra i quali spiccano i toponimi di Flaccanico e
Qualino. In questo periodo il territorio era conosciuto anche per la presenza di
attività estrattive di un particolare tipo di gesso chiamato appunto volpinite.
Il principale castello del XII secolo, di proprietà della famiglia dei Brusati, si
trovava nella frazione Volpino. In un successivo trattato di pace stipulato tra
Bergamo e Brescia, ne venne decisa la distruzione, avvenuta nel 1198.
Nel 1415 Andreolo Ronchi infeudava Volpino per parte del vescovo di Brescia
Guglielmo Pusterla. Nel 1428, il paese passò, unitamente ai comuni limitrofi, sotto
il controllo della Repubblica di Venezia. Questa assicurò pace e prosperità per
quasi quattro secoli, fino all’avvento della Repubblica Cisalpina.
Sotto il dominio veneto la vicinia ottiene sempre più potere. Tra il 1488 ed il 1751
annualmente si formava il consiglio di vicinia, che aveva sei ragionatori, un
console ed un cancelliere. Essi erano scelti con un procedimento elettivo
incrociato di rappresentanti delle varie contrade: due per gli abitati di Branico,
Flaccanico, Qualino e Ceratello, uno per Corti e tre per Volpino. I membri
nominati sopra eleggevano a loro volta venti rappresentanti delle sei contrade.
Nel 1751 si istituì il consiglio di credenza, che era formato da 18 membri: 6
sindaci e dodici consiglieri provenienti due da Branico, Qualino, Flaccanico,
Ceratello, uno da Volpino e tre da Corti. Con l'arrivo della rivoluzione francese,
tra il 1798 ed il 1804 i comuni di Volpino e di La Costa presero il nome di Terre
della Costa di Lovere; tra il 1805 ed il 1812 di Costa di Volpino. Nel regno d'Italia
dal
1859
ebbe
il
nome
di
Costa
Volpino.
Per
ulteriori
informazioni:
www.comune.costavolpino.bg.it/pagine/Territorio/

Dettagli dell’Area Sosta

COMUNICATO STAMPA

Via Nazionale, 16
24062 Costa Volpino
Tel. 035 970290
347 5390743

Sabato 27 maggio 2017 nel parco del Municipio si è svolta la cerimonia di consegna
dell’Attestato di Comune Amico del Turismo Itinerante nelle mani del Sindaco Mauro
Bonomelli. Presenti anche il Vice sindaco Maria Grazia Capitanio, tre assessori e
alcuni dipendenti comunali, oltre ad un nutrito gruppo di camperisti e di cittadini
Costavolpinesi. L’ing. Monopoli, vice presidente del Camper Club Camuno Sebino ha
illustrato il ruolo avuto dell’associazione nella realizzazione dell’area camper, fin dalla
fase progettuale, sottolineando la grande collaborazione che ha portato alla
realizzazione di un’Area Camper “molto bella” e apprezzata. Nelle riviste specializzate
è indicata come esempio da seguire. Ha ribadito, inoltre, che il “sogno” del club è
quello di fare della Valle Camonica e del Sebino la prima Valle Amica del Turismo
Itinerante.
Il Sindaco Bonomelli ha evidenziato l’impegno dell’Amministrazione e il percorso non
facile intrapreso per portare a compimento un progetto ambizioso e importante per la
zona nord del lago d’Iseo. Sandro Leali, presidente Unione Club Amici dell’Area NordOvest ha illustrato brevemente la filosofia e le finalità che la Federazione si propone
con i suoi nove progetti legati al territorio, a tutti i camperisti e al rispetto delle
tradizioni dei luoghi visitati. Con la consegna dell’Attestato e delle targhe si è conclusa
la cerimonia, seguita da un simpatico e gustoso assaggio di prodotti locali.

8000 mq, 37 ampie piazzole su
ghiaietto servita da acqua
potabile ed elettricità,
illuminazione notturna,
area con carico e scarico
acque grigie e nere, 5 servizi
igienici di cui 1 per disabili,
2 docce calde a gettone, zona
lavaggio indumenti/stoviglie,
parco giochi,
area pic nic, barbecue,
apertura annuale h.8:00-22:00,
sosta max consentita 48 ore,
pagamento self service
accesso wi-fi
GPS:
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