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I sentieri di Villa Carcina: qualche idea per le vostre passeggiate
Di seguito trovate una scheda sintetica dei sentieri presenti nel territorio di Villa Carcina. 
Si tratta di sentieri percorribili tutto l’anno e di agevole difficoltà. 
Per una descrizione completa dei  percorsi  e per scaricare la mappa dei  sentieri  potete
visitare il  nostro sito internet a questo link: https://bit.ly/VC-Sentieri –  Se consultate il  Villa
Carcina informa in modalità elettronica, potete anche cliccare sul numero del sentiero per
aprire la relativa descrizione

Sentiero Località di Partenza Località di arrivo Tempi di 
percorrenza

Dislivello in 
salita

Nel versante orografico destro della Valle Trompia (ad Ovest), da nord a sud,

303 Via Romagna, santella di S. 
Giuseppe (Cogozzo) – 290 
m

Pizzo Cornacchia, punto 
di incontro con il sentiero 
«3V» - 966 m

2 ore e 10 minuti
(sola salita)

676 m

303/A 
variante al 
303

Monte della Sella – 670 m Cascina Tre Pauli – 915 m 1 ora e 15 minuti
dal bivio

245 m

302 S. Rocco (Villa) – 260 m Cascina Pernice – 871 m 2 ore 611 m

301 Via Lazio, Via dei Mille (Villa)
– 254 m

Sella dell'Oca – 803 m 1 ora e 50 minuti 549 m

301/A 
variante al 
301

Dal bivio tra Villa e la Sella 
dell'Oca (Monte Zoadello) –
600m 

Busö del Torcol 
(immissione nel sentiero 
302) - -710 m

1 ora e 15 minuti 110 m

300 Doss dei Asegn (Cailina) – 
236 m

Quarone (sentiero 3V) – 
694 m

1 ora e 35 minuti 458 m

1 Via Romagna (Cogozzo) Doss dei Asegn (Cailina) - -

Nel versante orografico sinistro della Valle Trompia (ad Est), da nord a sud, troviamo i sentieri: 

376 Pendezza (Pregno) – 240 m Monte Palosso – 1158 m 3 ore e 10 minuti 918 m

377
Caricatore (Carcina) per la 
località Bassone – 290 m

Monte Palosso – 1158 m 3 ore 868 m

379
Caricatore (Carcina) per la 
località Sella – 290 m

Monte Palosso – 1158 m 
(immissione nel sentiero 
377)

3 ore 868 m

2 Caricatore (Carcina) Via Pendezza (Pregno) - -

Alcune raccomandazioni: Vi ricordiamo che è preferibile effettuare le escursioni con tempo stabile,
dite  sempre dove andate  e  rimanete  sui  sentieri  segnati,  indossate  calzature  ed abbigliamento
adeguati, portate con voi cibo e bevande a sufficienza e non dimenticate il cellulare, utile in caso di
bisogno. E naturalmente tenete pulite le montagne riportando a casa i vostri rifiuti.
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Brevi appunti di storia di Villa Carcina
Testo da noi pubblicato sulla pagina Wikipedia relativa al Comune di Villa Carcina

- SEGUE - Nel 568 il territorio bresciano fu quindi conquistato dai Longobardi che mantennero il potere 
fino all'anno 774, con la conquista da parte dei franchi di Carlo Magno. Le principali tracce dell'epoca 
alto medievale riguardano la necropoli scoperta nel 1986 lungo l'attuale via Lazio. Più recente è invece
il Castello, di cui ancora oggi restano alcuni resti nella località di Villa.
Il 17 marzo 1426 Brescia si rivoltò a Filippo Maria Visconti e si diede alla Repubblica di Venezia. 
La  Valtrompia,  durante  il  governo  veneto  (1426-1797)  godeva  di  esenzioni  fiscali  e  autonomia
amministrativa.  Ogni  due  anni,  nel  palazzo  della  Comunità  di  Valle,  i  rappresentanti  dei  comuni
valtrumplini eleggevano al governo della Valtrompia un Sindaco e un Vicario (che svolgeva anche
funzioni  di  giudice  civile).  A  Carcina,  primo  Comune  della  valle,  era  collocata  la  "Porta  della
Valtrompia": in epoca veneta all'entrata di Carcina, per chi proveniva da sud, vi era infatti un arco che
segnalava il  passaggio dalla giurisdizione di  Brescia a quella della  Valle,  giurisdizione che aveva il
centro politico tra Ponte Zanano, residenza del Capitanio di Valle, e Tavernole sul Mella. Nel periodo
compreso tra la seconda metà del quattrocento e la prima metà del cinquecento, fu attiva a Brescia
una famiglia di pittori, i "da Caylina", originaria di Cailina.            - PROSEGUE SUL NUMERO SUCCESSIVO

La distribuzione gratuita dei Sacchi per la raccolta differenziata
Vi informiamo che la consegna annuale gratuita dei sacchetti si effettuerà presso l'Isola ecologica di
Via Sardegna durante tutto il mese di Settembre.
Vi  ricordiamo  che  nel  Periodo  aprile-settembre  l'Isola  Ecologica  è  aperta  il
pomeriggio, dal Lunedì al Sabato, dalle 15 alle 19, e (in aggiunta al pomeriggio),
nelle mattine del Martedì, Venerdì e Sabato dalle 9 alle 13. Il servizio è a disposizione
gratuita di tutti i cittadini residenti. Per l'ingresso è necessaria la Carta Regionale dei
Servizi (persone fisiche) o Ecopass (Ditte). 
Ricordiamo poi a ciascun nucleo familiare/ditta che verrà consegnata la fornitura
Standard. Sacchetti aggiuntivi saranno poi consegnati alle famiglie con bimbi tra gli zero e tre anni,
agli ultrasettantenni e alle famiglie numerose (queste ultime avranno sacchetti aggiuntivi a seconda
del numero di componenti). Al di fuori di tali date ed orari i sacchetti si potranno reperire solo presso i
negozi autorizzati pagando il relativo corrispettivo. 
Per informazioni contattare l'Ufficio Ambiente ed Ecologia del Comune (tel. 030/8984357)

Informagiovani: il proprio Curriculum online con Europass
Il  curriculum  vitae  europeo  è  un  formato  introdotto  nel  2002  dalla  Commissione
Europea: si tratta di un modello di CV standard volto a omogeneizzare i curriculum vitae
appunto  a  livello  europeo,  fornendo  ai  cittadini  europei  uno  strumento  utile  per
valorizzare le proprie competenze, da usare nel territorio dell’Unione Europea. 
Tuttavia,  a  meno che non sia  espressamente  richiesto  dall’azienda o dall’ente  che

pubblica offerte di lavoro, non è obbligatorio usare questo tipo di CV. 
È importante compilare il curriculum vitae europeo con precisione, cercando di riempire tutti i campi
richiesti.  Questo  faciliterà  chi  si  occupa della  selezione  a  cogliere  i  dettagli  del  tuo  profilo  e  a
condurre il colloquio. Il curriculum europeo si compone delle seguenti sezioni: 
Informazioni  personali,  Occupazione desiderata, Esperienza professionale, Istruzione e formazione,
Conoscenza  delle  lingue,  Competenze  comunicative  gestionali  e  professionali,   informatiche,
Capacità e competenze relazionali,  Capacità e competenze organizzative, Competenze digitali,
Altre informazioni e competenze.
Per  compilare  il  curriculum  vitae  europeo  in  pochi  passi  è  sufficiente  collegarsi  al  sito  web
https://europass.cedefop.europa.eu/it e seguire le istruzioni di compilazione. E dal 7 luglio Europass si
rinnova aiutandoti  a sfruttare  al  meglio le  tue capacità,  qualifiche ed esperienze attraverso  una
semplice registrazione.  Non dimenticate comunque di creare un’efficace lettera di presentazione
per accompagnare il vostro CV.
Vi ricordiamo che l'Informagiovani fornisce approfondimenti su tematiche quali Scuola e formazione,
Estero, Volontariato, mondo del lavoro, sulle opportunità e sui percorsi professionali.  É presente su
Facebook  (InformagiovaniVillaCarcina)  e  Twitter  (twitter.com/IGVillaCarcina)  e  mensilmente
inviamo, a chi  lo desidera, un'email  informativa su argomenti  di  interesse giovanile  (per  iscriversi
basta scrivere a  urp@comune.villacarcina.bs.it con oggetto iscrizione Newsletter Informagiovani).

Proverbi e modi di dire
Chi rìa tàrde, rosèga i òs

Che letteralmente tradotto significa: Chi arriva tardi, rosicchia le ossa 
Un detto che ci ricorda quanto sia importante arrivare in orario agli appuntamenti
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Sportello Amico del CittadinoSportello Amico del Cittadino
L'Estate a Villa Carcina per bambini e ragazzi (e non solo!)

Come ogni anno l'estate di Villa Carcina si arricchisce di numerose iniziative per bambini, ragazzi ed
adulti. Anche quest'anno, in ottemperanza alle indicazioni in materia di prevenzione del COVID-19, gli
appuntamenti proposti sono numerosi. Eccoli!

Estate in Oratorio 2020
Come ogni anno le Parrocchie, in collaborazione con l'Assessorato ai Servizi sociali, propongono 
un'offerta educativa e di svago per bambini e ragazzi. Sarà un’estate di piccoli gruppi diffusi da 
curare come una vera squadra con proposte esigenti e divertenti, sicure e dense di vissuto. 
Summerlife
PICCOLI (I – II elem) saranno in Oratorio a Cailina, dalle Suore Poverelle ed in Oratorio a Cogozzo;
MEDI (III – IV elem) saranno in Oratorio a Villa
GRANDI (V elem – 1M) saranno in Oratorio a Carcina e in Villa Glisenti;
Free time
PREADOLESCENTI (2 – 3M) saranno in Oratorio a Carcina;
ADOLESCENTI (I e II sup) saranno in Oratorio a Villa.
Giorni ed orari: L’esperienza ha al momento una durata di due settimane per tre volte, dal 6 al 17 
luglio, dal 20 al 31 luglio, dal 31 agosto al 11 settembre. Le attività si svolgeranno durante i giorni 
feriali (dal lunedì al venerdì) per un totale di quattro ore. Indicativamente l'orario sarà il seguente:
Summerlife BAMBINI e RAGAZZI – Accoglienza dalle 8 alle 8:30 e Uscita dalle 12.00 alle 12.30
Free time PREADO e ADO - Accoglienza dalle 14.30 alle 14.45 e Uscita alle 18.30 alle 18.45
Ci sono ancora posti disponibili per i cicli da metà luglio in poi. Per info rivolgersi in Parrocchia.

Il centro estivo «0-6»
La cooperativa Proges e il Comune di Villa Carcina hanno organizzato il Centro Estivo 0-6, che si 
terrà dal 6 al 31 luglio presso la Scuola dell'Infanzia di Carcina. Il servizio è rivolto ai bambini che 
hanno frequentato il nido il Pulcino o la scuola dell'infanzia. Per informazioni nido.ilpulcino@proges.it

Stradamente estate
Per i ragazzi dai 12 ai 17 anni, fino a un massimo di 30 iscritti, verranno svolte attività 
prevalentemente all'aperto nell'ambito del progetto "Stradamente estate 2020", proposto dal 
Comune di Villa Carcina in collaborazione con la Cooperativa sociale "La Vela".
Questo ciò che verrà proposto nel corso dei mesi estivi: Giochi al Parco di Villa Glisenti, Ciclofficina
e Biciclettata, laboratorio di Graffiti, stage di Rugby, Passeggiata in montagna, MusicLab e... per 
finire la pizzata di fine estate. Per informazioni potete contattare l'educatore Marco (348 829 7485)

I Centurioni Summer Camp: 4 settimane di sport e socialità
I Centurioni Summer Camp è un’iniziativa condotta dai Centurioni Rugby che si terrà
interamente nell’impianto «MAW Stadium» (via Bernocchi, 69 – Villa Carcina), dal lunedì al
venerdì, dal 6 al 31 luglio 2020, dalle 7,30 alle 12,30. L’iniziativa è rivolta a bambini e
ragazzi con età compresa tra i 6 e i 14 anni compiuti e verrà proposto un programma per divertire, 
apprendere e socializzare. Per i tesserati ai "Centurioni Rugby" si prevede una quota settimanale di 
60 euro o di 200 euro per 4 settimane. Per i non tesserati il costo settimanale è di 70 euro, mentre per 
quattro settimane il costo previsto in 250 euro. Tutte le info su www.centurionirugby.it

"E... state a mente libera" con Liberamente 
L'associazione di Promozione sociale LiberaMente, in collaborazione con la Scuola
Primaria parentale LiberaMente, fino al 31 Luglio propone "E... state a mente libera",
un'attività ludico ricreativa, tra natura, movimento e divertimento per bambini e ragazzi
da 5 a 11 anni. Le attività previste, con possibilità di iscrizioni a singole settimane, si terranno dal 
Lunedì al Venerdì, dalle 8 alle 16.30 presso la sede della scuola in via Scaluggia 89. Il costo 
settimanale è previsto in € 100. Per Informazioni contattare tramite Whatsapp il numero 3884454025.

Gli appuntamenti per bambini (e non solo) di Brasilita onlus
Fra le varie iniziative per tutti i bambini (e non solo) vi ricordiamo anche gli appuntamenti e i 
laboratori proposti dall'Associazione Brasilita, nella sede di via De Gasperi 11, a Villa Carcina.
Per i prossimi appuntamenti e per informazioni potete visitare la pagina Facebook di Brasilita o 
contattare l'associazione (brasilitaonlusvillacarcina@gmail.com - 3398723343)

E da luglio riapre il Chiosco nel Parco di Villa Glisenti
A Luglio riapre anche il Chiosco nel parco di Villa Glisenti. Le aperture del solo punto ristoro saranno 
previste il Martedì e il Giovedì dalle 16 alle 19.30, il Sabato e la Domenica dalle 16 alle 20. 
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Numeri utili
Numero unico emergenze: 112
Carabinieri: Stazione di Villa Carcina, Via Murri 14, tel. 030.881322
Guardia Medica: Sarezzo, P.le Europa 16, Tl. 030 8377131 (attivo prefestivi e festivi 8 - 20/notturni 20– 8)
Farmacia Comunale: Azienda Servizi Farmaceutici, tel. 030.8982791
Farmacie di turno: Numero Verde 800231061
Azienda Servizi Valtrompia Spa, Via Matteotti 325 - Gardone Val Trompia (BS) - Tel.030.8336163
- Numero Pronto intervento distribuzione gas, 800.911.190 (attivo 24 ore su 24)
- Numero Pronto intervento servizio idrico/perdite d'acqua: tel. 800.912.812 (attivo 24 ore su 24)
Viva Donna, lo sportello contro la violenza sulle donne: S.Maria degli Angeli a Gardone Val Trompia in
Via San Francesco d’Assisi - cell. 335/7240973 - www.centroantiviolenzavivadonna.com
Lampioni spenti: 800.978.447 - segnalazioni.guasti@citelum.it
Mancato ritiro dei rifiuti: 800.131.077
Ritiro rifiuti ingombranti a domicilio (ogni secondo sabato del mese): 800.131.077

Comune di Villa Carcina: le modalità di accesso
Il Comune di Villa Carcina ha riaperto i propri uffici al pubblico  esclusivamente su appuntamento
nelle seguenti giornate:
- Martedì e Venerdì dalle 9 alle 12,30 (Tutti gli Uffici)
- Sabato dalle 9 alle 12.30 Solo Uffici Demografici (Anagrafe e Stato Civile)
L'appuntamento potrà essere fissato direttamente con l'Ufficio di vostro interesse contattando nelle
giornate di Lunedì, Martedì, Mercoledì e Venerdì, dalle 9 alle 11, i seguenti numeri:
- Anagrafe/Servizi demografici, tel. 0308984323;
- Segreteria (appuntamenti Sindaco), tel 0308984311;
- Protocollo (rilascio PIN CRS) tel. 0308984310;
- Polizia Locale, tel. 0308984359;
- Messi comunali (ritiro atti in deposito e notifiche), tel. 0308984360;
- URP/Informagiovani, tel. 0308984346;
- Servizi Sociali, tel. 0308984324 –030.8984327;
- Servizi scolastici, tel. 0308984317;
- Cultura e Sport, tel. 0308984304;
- Ecologia e Ambiente (rifiuti, attività artigianali-industriali), tel. 0308984357;
- Edilizia Privata: centralino edilizia, accesso agli atti, informazioni generiche, tel.0308984342;

➢ idoneità alloggi, agibilità, sismica, concessioni posa lapidi, tel. 0308984351;
➢ pratiche edilizie, tel. 0308984344;

- Attività produttive (Attività commerciali e mercati), tel. 0308984348;
- Ufficio manutenzioni, tel. 0308984349;
- Ufficio Lavori Pubblici, tel. 0308984352;
- Ufficio tributi, tel. 0308984335;
Vi  ricordiamo che istanze e pratiche vanno presentate ordinariamente tramite Email da inviare a
protocollo@comune.villacarcina.bs.it. Per coloro che hanno problemi all'invio in forma elettronica, in
alternativa all'invio tramite Email, ricordiamo che può essere utilizzata l’apposita cassetta postale che
trovate all’esterno della Sede comunale (ingresso municipale da via Roma).

Questi gli orari della Biblioteca comunale Paolo da Caylina
La Biblioteca, fino al 28 agosto, è aperta al pubblico senza appuntamento nei giorni:
- Lunedì e Mercoledì dalle 14.30 alle 18.30
- Martedì, Giovedì e Venerdì dalle 9 alle 12
Per semplificare e snellire le procedure di prestito è gradita la prenotazione dei titoli
richiesti tramite l'Opac (https://opac.provincia.brescia.it/) il portale della rete
bibliotecaria bresciana e cremonese, o tramite email a biblioteca@comune.villacarcina.bs.it
L'accesso alla Biblioteca avverrà tramite tre percorsi:
- Bianco, per chi deve solo restituire i libri (basta depositarli nel contenitore accanto al cancello)
- Blu, per chi deve restituire e ritirare i libri già prenotati e disponibili (senza attesa)
- Arancio, per chi ha bisogno di consulenza per ricerche bibliografiche (l'ingresso è contingentato, 
max 15 minuti a persona, senza accesso agli scaffali)

SITO INTERNET: www.comune.villacarcina.bs.it 
POSTA ELETTRONICA: comune@comune.villacarcina.bs.it

 

Telefono: 030.8984301030.8984301
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: comunevillacarcina@legal.intred.it 

Villa Carcina Informa, mensile di Comunicazione del Comune di Villa Carcina
a cura dell'Ufficio Relazioni con il pubblico 
(urp@comune.villacarcina.bs.it   - tel. 030.8984.346)

numero di numero di  Luglio 2020 Luglio 2020
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