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Il Cammino di Carlo Magno e la Via Valeriana
In Val Camonica tra arte e natura

 Questo libro rappresenta una piccola novità per MonteRosa Edizioni: non solo, infatti, esplo-
ra un territorio relativamente lontano da quello dell’Ossola, ma rappresenta il debutto della 
casa editrice nel mondo dei cammini, una dimensione più inclusiva rispetto a quella dell’al-
pinismo o comunque della frequentazione della montagna in senso stretto. 
Naturalmente le montagne non spariscono - i percorsi proposti percorrono infatti la Val 
Camonica dal lago fino ai passi alpini, e dalla bassa fino all’alta valle - ma sono soprattutto la 
cornice di un vaggio che si sviluppa lungo antiche vie di comunicazione e tra piccoli borghi che 
racchiudono inaspettati tesorici artistici e storici. 
In particolare il Cammino di Carlo Magno percorre i luoghi in cui è ambientata la leggenda del 
sovrano in Val Camonica, mentre la Via Valeriana recupera un antico percorso già frequentato fin 
dalla preistoria, che attraversa tutta la valle. Negli ultimi anni questi cammini hanno conosciuto 
grande frequentazione da parte di viandanti di tutta Italia e la guida vuole essere uno strumento 
di servizio che offre tutte le informazioni necessarie per mettersi in viaggio, insieme a una serie 
di approfondimenti che evidenziano le peculiarità storiche, artistiche e naturalistiche dei territori 
attraversati. In un momento in cui sempre più persone scelgono il turismo di prossimità, i 
cammini offrono un approccio all’eslorazione alla portata di tutti. 

Andrea Grava, nato nel 1985 a Clusone (Bg) e residente a Darfo Boario Terme (BS), si laurea 
nel 2008 in Restauro. Dal 2013 collabora con varie associazioni territoriali per la valorizzazione 
della Valle Camonica. Nel 2017 conosce Antonio con cui condivide la passione per i cammini 
Antonio Votino, nato nel 1989 a Bonea in Provincia di Benevento, si laurea nel 2012 in Tecnologia 
alimentare. Nel 2013 lascia la sua amata Valle Caudina e si trasferisce in Valle Camonica. Grande 
curioso del mondo che lo circonda, nel 2017 conosce Andrea con cui condivide la passione per 
l’escursionismo e il mondo dei Cammini a passo lento.


