Comune Amico del Turismo Itinerante

Regione: Lombardia
Provincia: Brescia
Ambiente:montagna
mt 869 s.l.m.

OSSIMO
realizzato con l’impegno del “Camper Club Camuno Sebino”

LINK UTILI
Comune di Ossimo
0364/41100
www.ossimo.gov.it
Proloco:
Referente Tomaso Bottichio:
334 1982454
www.perosem.it
METEO

CENNI SULLA CITTA’

www.ilmeteo.it/meteo/Ossimo
EVENTI
Sagra del Porsel a dicembre
LUOGHI DA VISITARE
Parco Archeologico Pat-Anvoia
Cimitero Napoleonico
Chiesa di S.Carlo
Museo Etnografico
Percorsi naturalistici per
trekking e MTB

Se hai bisogno chiamaci,
cercheremo di aiutarti
Camper Club Camuno Sebino
Sandro 335 5884072
Umberto 335 455924

Ossimo Superiore
La frazione, sede del Comune di Ossimo, sorge su un dosso alle pendici
meridionali del monte Mignone. È collegato con Borno e con Villa di Lozio
dall'antica strada Borno-Lozio che giungeva nella parte alta del paese, allargata
nel 1959 e asfaltata, stretta ma pittoresca e panoramica. Molte sono state le
scoperte di statue-stele, massi istoriati, incisioni rupestri, monete e tombe
preistoriche.
Ossimo Inferiore
Sorge sul passo orientale dell'altopiano di Borno, in una conca delimitata dal
dosso di San Damiano e digradante verso la profonda gola del torrente Trobiolo,
varcato poco oltre il Valzèl de Fì dal ponte della Rocca, sulla strada che conduce
al Santuario della Santissima Annunciata e a Piancogno. L'antichità di Ossimo
Inferiore è dimostrata dalla scoperta di stele preistoriche, di ceramica medievale,
di tegole Romane e da un probabile castelliere sul dosso di San Damiano.
Parco archeologico di Anvòia
La collina di Anvòia, ubicata nei pressi della località Pat, sorge all’interno di un
fitto bosco a circa 850 metri di quota, con orientamento ovest-est, stagliata tra due
valloni torrentizi contigui, la Val Marsa a destra e la Valle dell’Inferno a sinistra.
Nove campagne di scavo sono state condotte dal professor Francesco Fedele,
ricercatore dell’Università Federico II di Napoli, e dalla sua equipe internazionale
tra il 1988 ed il 2002 sul sito di Anvòia. Gli scavi condotti dal professor Fedele
hanno portato alla luce elementi che portano a individuare il sito di Anvòia come
un’area cerimoniale databile all’età del Rame, durante il Terzo Millennio a.c.
Finalità del parco è quella di divulgare tali scoperte illustrando la specificità del
sito e il suo inserimento nel contesto del periodo nell’area dell’arco alpino.

Dettagli dell’Area Sosta

COMUNICATO STAMPA

Località Ossimo Superiore
Area di sosta attrezzata
in Via Ognissanti: inaugurata
a settembre 2016, 10 piazzole.
Servizi forniti: allacciamento
elettrico, acqua potabile, pozzetto
scarico, due barbecue comuni, tre
tavoli fissi con panche, parco
giochi, sistema d’illuminazione
notturna, aperta tutto l’anno.
Priva di barriere architettoniche
e a due passi dal centro del paese.

Il Camper Club Camuno Sebino ha organizzato nei giorni 1 e 2 ottobre 2016 il trovarsi
insieme per consegnare, prima, l’attestato di Comune Amico del Turismo Itinerante a
Ossimo e poi per visitare e conoscere le bellezze di questo borgo che si affaccia sulla
Vallecamonica e sulle sue montagne e che è parte integrante dell’Altopiano del Sole.
Nella Sala Consigliare affollata dai camperisti intervenuti e da alcuni Assessori e
Consiglieri comunali, ha preso la parola Sandro Leali, Presidente del Camper Club
Camuno Sebino che ha salutato il Sindaco sig. Cristian Farisè e tutti i presenti.
Ha sottolineato l’importanza di far parte di questo circuito, a cui aderiscono già 118
comuni in Italia, che evidenzia l’accoglienza e l’ospitalità dei turisti plein air.
Ha ringraziato il Sindaco Farisè per aver accettato subito, senza indugio, la proposta di
fare di Ossimo, il terzo Comune Amico del Turismo Itinerante della Valle Camonica,
deliberando l’accettazione del titolo in soli 6 giorni.
Prende la parola il Sindaco che si è detto convinto dell’importanza che oggi, un piccolo
comune come il suo, possa offrire un’Area per la sosta dei Camper e informare gli amanti
di questo turismo che a Ossimo sono ospiti graditi, con l’auspicio che questa
collaborazione possa portare un beneficio economico e d’immagine per il suo Comune.
Prima della consegna della targa, prende la parola il Presidente dell’Area Italia nord ovest
dell’Unione Club Amici Pasquale Cammarota che porta i saluti della Federazione,
ringrazia il Sindaco per la lungimiranza ed evidenzia l’importanza di porre i cartelli di
Comune Amico alle porte del paese come segno evidente dell’aperta disponibilità ad
accogliere questa forma di turismo che, a differenza di tutte la altre forme di turismo, non
ha stagionalità: è attivo 365 giorni l’anno.
Sottolinea inoltre come, con investimenti minimi, nel rispetto dell’ambiente e del territorio,
si possa veramente attrarre una forma di viaggiatori in espansione che può contribuire
all’economia locale in modo concreto, evitando la cementificazione.
Il Presidente Cammarota ed il Presidente Leali procedono quindi alla consegna ufficiale
dell’Attestato CATI e delle Targhe al Sindaco Farisè.
La cerimonia si conclude con i ringraziamenti, i saluti e la soddisfazione di tutti i presenti e,
con un gradito aperitivo a base di prodotti locali offerto dall’Amministrazione comunale.

Per info e prenotazioni
www.ossimo.gov.it/pagine/area_camper/
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45.944648 - 10.229887
N45° 56’ 40.686’- E10°13’47.593’
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