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PERCORSI ESCURSIONISTICI
PARCO SOVRACOMUNALE DEL



Il borgo di Capo di Lago è collocato a 386 mt. d’altezza ed è 
raggiungibile dalla frazione di Corna, oltre che in auto, anche 
con una semplice passeggiata. Il sentiero che sale ed 
attraversa il bosco ripercorre una vecchia strada rurale, carat-
terizzata dal selciato in grossi conci di pietra e delimitata in 
alcuni tratti da muretti a secco, segni della vita contadina.
Capo di Lago è un abitato tranquillo, composto da piccole 
case in arenaria rossa. La Chiesa della SS. Trinità, dedicata a 
S. Apollonia, di cui si celebra la festività (9 febbraio), è del XVI 
sec.; all’interno si conservano la pala d’altare e la Pietà dello 
scultore Timo Bortolotti, nativo del luogo.
Il suggestivo Lago Moro è un piccolo bacino di origine 
glaciale, adagiato tra le colline di Sorline e Rodino, interes-
sante dal punto di vista botanico e paesaggistico: dal grande 
prato si gode lo spettacolo della conca del lago con i canneti 
e la tipica vegetazione lacustre.
Attorno al lago si diparte una fitta rete di sentieri, tutti ben 
segnalati, che, oltre a consentire il giro panoramico, condu-
cono al belvedere di Anfurro presso la Chiesa dei SS. 
Nazaro e Celso, alla Chiesa di S. Silvestro ad Angolo Terme 
ed alla frazione di Corna di Darfo B.T. Altri itinerari proseguo-
no, da un lato, verso Bessimo superiore, lungo la strada dei 
Grimaldi, e dall’altro alla scoperta della forra del Dezzo, per 
giungere a Gorzone ed al suo bellissimo castello a strapiom-
bo sul torrente.
Il Parco locale di interesse Sovracomunale del Lago Moro 
comprende inoltre la collina di Sorline, Luine, Castellino e 
Monticolo.  Per approfondire la conoscenza delle diverse aree 
del parco è suggerita una visita al Centro di Documentazio-
ne, adiacente al lago  e realizzato grazie ai finanziamenti di 
Regione Lombardia (2008), dove si possono trovare informa-
zioni con suggerimenti e spunti di visita per un’escursione  
alla scoperta dell’archeologia del Sito Unesco 94, che ad 
oggi comprende ben 8 parchi archeologici su tutto il territorio 
della Valle Camonica, caratterizzati da varietà e qualità icono-
grafica e da una vastissima estensione temporale (dal IX 
millennio a. C. all’età storica moderna).

COMPORTAMENTI DA OSSERVARE
Ordinanza del Sindaco n. 61 del 27/06/2013

• VIETATO ABBANDONARE GLI ESCREMENTI DEI CANI. 

• OBBLIGATORIO L’USO DEL GUINZAGLIO. 
 È vietato lasciare incustoditi cani, cavalli e altri animali. 

• OBBLIGATORIO L’USO DELLA MUSERUOLA PER I CANI 
AGGRESSIVI O DI TAGLIA SUPERIORE ALLA MEDIA.

• VIETATO L’USO DI SACCHI A PELO E L’INSTALLAZIONE DI 
TENDE DA CAMPEGGIO.

• VIETATO SCARICARE DETERSIVI E PRODOTTI AFFINI NELLE 
ACQUE DEL LAGO MORO.

• VIETATO LAVARSI O LAVARE E/O INTRODURRE ANIMALI 
NELLE ACQUE DEL LAGO MORO.

• VIETATO IL GIUOCO DELLA PALLA, DEL PALLONE, DEL 
CALCIO E SIMILI.

Le violazione saranno punite con sanzione amministrativa 
pecuniaria da € 25,00  ad  € 500,00.

The picturesque hamlet of Capo di Lago is located at an 
elevation of 386 mt. and it can be reached from the suburb of 
Corna, not only by car, but also with a simple walk. The path 
that goes up and through the woods retreads an old country 
road, characterized by the pavement in big stones and boun-
ded at some points by drystone walls, marks of farming life.
Capo di Lago is a silent hamlet, made of small house in red 
sandstone. The Church of Holy Trinity, dedicated to S. 
Apollonia, whose festivity is celebrated (February 9th), dates 
from the 16th century; inside are preserved the altar piece 
and the Pietà by the sculptor Timo Bortolotti, native of Capo 
di Lago. 
The striking Lake Moro is a small basin of glacial origin, lying 
among the hills of Sorline and Rodino, interesting from the 
botanic and scenic standpoints: from the large meadow, you 
can enjoy the view of the lake with the reed thicket and 
typical lake vegetation. The lake is surrounded by a network 
of trails, well marked, besides allowing the scenic tour of the 
lake, lead to Anfurro lookout at the Church of SS. Nazaro e 
Celso, to the Church of S. Silvestro in Angolo Terme and the 
suburb of Corna. The route proceeds on one side towards 
upper Bessimo, and on the other, to discover the Dezzo 
gorge, to arrive at the town of Gorzone and its beautiful 
castle overlooking the streams.
The local multi-municipal Park of Lago Moro is composed 
of five main areas: Conca del Lago Moro, Sorline, Luine, 
Castellino and Monticolo. In order to know better the 
different parts of the Park is suggested a visit to the Docu-
mentation Centre, near the lake and realized thanks to the 
regional funding allocated by Regione Lombardia in 2008, 
that is a source of information providing advice, sightseeing 
ideas and several services to the visitors, in order to help 
them deepening their knowledge of Unesco Site nr. 94, that 
involves 8 archaeological parks in Valle Camonica, distingui-
shed by a high quality and great variety of iconographic 
evidence from an incredibly wide time-frame (from IX millen-
nium BC to modern history).

RULES AND REGULATIONS
Mayor’s ordinance nr. 61, 06/27/2013

• DO NOT LEAVE DOG WASTE  ON THE GROUND

• DOGS SHOULD ALWAYS BE KEPT ON LEASH
 It is prohibited to leave dogs, horses or other pets unattended.

• MUZZLES ARE REQUIRED FOR AGGRESSIVE OR LARGE 
SIZED DOGS

• CAMPING IS NOT ALLOWED
 The use of sleeping bags and tents is prohibited.

• IT IS PROHIBITED TO DUMP DETERGENTS OR CLEANING 
PRODUCTS IN THE LAKE

• PETS ARE NOT ALLOWED TO SWIM IN THE LAKE AND IT IS 
PROHIBITED TO WASH THEM OR TO WASH YOURSELF IN 
THE WATERS OF LAGO MORO.

• PLAYING FOOTBALL OR ANY OTHER BALL GAME IS NOT 
ALLOWED

Violations shall be punished by a fine of  € 25,00 -  € 500,00

VIE D’ACCESSO AL LAGO MORO
IN AUTO
1) SS42 uscita Rogno o Darfo, raggiungere
 Via Aria Libera, sino all’incrocio con indicazioni;
2) SS42 uscita Boario Terme, direzione Angolo Terme, sino ai 

cartelli con indicazione.

Da fine maggio ai primi di settembre, nei giorni festivi e prefe-
stivi e durante tutta la settimana di Ferragosto, la strada di 
accesso che sale dalla frazione di Corna è chiusa al traffico.
Un servizio di bus navetta turistico permette di raggiungere 
Capo di Lago.

A PIEDI
Da Bessimo, strada dei Grimaldi: trekking 
semplice su sentieri e strade sterrate, strada in salita, tempo di 
percorrenza 45’, abbigliamento consigliato: scarpe da trekking.

Da Corna, percorso CAI 153: trekking semplice su sentiero e 
parzialmente strada asfaltata, in leggera salita, tempo di percor-
renza 25’, abbigliamento consigliato: scarpe da trekking.

Da Gorzone, sentiero CAI 153, sulla forra del Dezzo: trekking 
medio su sentiero sterrato, alcuni tratti sono attrezzati con funi 
passamano perché a strapiombo sul torrente, tempo di percor-
renza 30’, abbigliamento consigliato: scarpe da trekking.

Da Angolo Terme, sentiero delle Sorline: trekking semplice su 
sentiero e parzialmente strada asfaltata, tempo di percorrenza 
35’, abbigliamento consigliato: scarpe da trekking.

BUS NAVETTA TURISTICO
Fermata a chiamata: P.le Einaudi Boario Terme 

Fermate: P.le Burlotti - Bivio Capo di Lago - Loc. Capo di Lago
Orari corse: P.le Burlotti: ogni 30 minuti, dalle ore 9,30 

Ultima corsa: Località Capo di Lago: ore 19,30

Per ulteriori info e costi: www.darfoboarioterme.gov.it

HOW TO REACH LAKE MORO
BY CAR

1) SS42 Rogno or Darfo exit, 
 reach Via Aria Libera, until the intersection with signs;

2) SS42 Boario Terme exit, towards Angolo Terme, up to the 
signs with indication.

From late May to early September, on public holidays and 
before public holidays and throughout the week of August, the 
access road that goes up from the village of Corna is closed to 
traffic.
A tourist shuttle bus service allows you to reach Capo di Lago.

BY FOOT

From Bessimo, Grimaldi road: easy trekking on 
paths and dirt roads, uphill road, travel time 45', 
recommended clothing: trekking shoes.

From Corna, route CAI 153: easy trekking on a path and 
partially paved road, slightly uphill, travel time 25', recommen-
ded clothing: trekking shoes.

From Gorzone, path CAI 153, on the gorge of Dezzo: 
medium trekking on a dirt path, some stretches are equipped 
with ropes because overhanging the stream, travel time 30 ', 
recommended clothing: trekking shoes.

From Angolo Terme, the Sorline trail: easy trekking on a path 
and partly paved road, travel time 35 ', recommended clothing: 
trekking shoes.

TOURIST SHUTTLE BUS

Call stop: Piazzale Einaudi Boario Terme

Stops: Piazzale Burlotti - Bivio Capo di Lago - Capo di Lago

Timetables: Piazzale Burlotti: every 30 minutes, from 9.30

Last run: Capo di Lago: 19.30 hours

For more info and costs: www.darfoboarioterme.gov.it

Centro Documentazione

Vista dal belvedere di Anfurro

Sentiero delle Sorline

Località
Rodino

Chiesetta 
di Ss. Trinità

INFO
• Park near the Church of the Holy Trinity
• Accessibility for disabled people to the lawn
• WC, pic-nic area, bar and restaurant
• Kiosk near the lawn open in summertime
• Bathing lake, fishing allowed and pedal boat rental

Documentation Centre
• Open in summertime on Saturday and Sunday coinciding with 

shuttle bus
• Accessibility for disabled people
• Opening on request: Associazione Amici del Lago Moro, cell. 

368.3353885

Panoramic tour of the lake
• Medium trekking, 50’ minutes walk, trekking shoes
• Not recommended for strollers
• Limited accessibility for disabled people
• EMOTIONS ON THE WATER. Musical project for the enhance-

ment of water paths in Valle Camonica. The songs, mostly 
unpublished, can be downloaded directly from your smartpho-
ne, scanning the QR-CODEs positioned along the path. 

Per informazioni turistiche sul territorio 
e ricettività alberghiera
INFOPOINT DARFO BOARIO TERME
Piazzale Einaudi, 2 - tel. 030/3748751 - fax 0364/532280
infopoint.boarioterme@provincia.brescia.it
www.provincia.brescia.it/turismo 

Per informazioni turistiche su Darfo Boario Terme, 
iniziative ed eventi
COMUNE DI DARFO BOARIO TERME
Piazzale Lorenzini 4
Ufficio Turismo e Sport - URP
0364.541106
sport@darfoboarioterme.net – turismo@darfoboarioterme.net
www.darfoboarioterme.gov.it

Strada dei
Grimaldi

INFO UTILI
• Parcheggio adiacente la Chiesa della S. Trinità
• Accessibilità disabili nell’area del prato
• Servizi igienici, area pic-nic, bar e ristorante
• Chiosco adiacente il prato aperto nel periodo estivo
• Lago balneabile, pesca consentita e noleggio pedalò

Centro Documentazione
• aperto nel periodo estivo sabato e domenica in coincidenza 

con il bus navetta turistico
• accessibile ai disabili
• per gruppi o aperture su richiesta: Associazione Amici del 

Lago Moro, cell. 368.3353885

Giro panoramico del lago
• Difficoltà media, tempo di percorrenza 50’, abbigliamento 

consigliato: scarpe da trekking
• Sconsigliato per passeggini
• Accessibilità limitata per disabili (parte del percorso è un 

sentiero all’interno del bosco)
• Percorso Emozioni sull'acqua. Progetto musicale per la valoriz-

zazione dei percorsi d'acqua in Valle Camonica. I brani, per lo 
più inediti, sono scaricabili direttamente dal proprio smartpho-
ne, scansionando i QR-CODE posizionati lungo il sentiero.

Forra del Dezzo
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