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Comune di
Vezza d’Oglio

alla memoria di Alessandro Occhi

 L'evento “CASPOLADA AL CHIARO DI LUNA” avrà luogo a Vezza d’Oglio in Provincia 
di Brescia e consiste in una passeggiata in notturna con le racchette da neve (chiamate in 

dialetto locale “caspe” o “caspole”).
Nata nell’anno 2001, è divenuta fiore all’occhiello dell’Alta Valle Camonica richiamando nelle precedenti 
edizioni appassionati sia da numerose regioni italiane sia da oltreconfine superando le 4.000 presenze.

Partendo dal centro storico del paese e dopo aver calzato le caspole, ci si avventura in un percorso 
innevato che si snoda lungo il fondovalle per una lunghezza di circa 9/10 Km, attraversando le bellissime 
e suggestive pinete circostanti l’abitato. Per i meno allenati, o per chi “vuole fare meno fatica”, è previsto 
un percorso ridotto della lunghezza di circa 5/6 Km.
 
Tale avvenimento può essere vissuto da tutti, piccoli e grandi, non necessita di alcuna preparazione 
atletica particolare e il tutto si svolge nella massima sicurezza. Bevande calde e prodotti tipici locali 
vengono distribuiti a tutti i partecipanti presso i ristori allestiti lungo il percorso; inoltre, al 
termine della camminata, c’è la possibilità di cenare presso il Centro Eventi Adamello o presso i ristoranti 
convenzionati, trascorrendo una serata all’insegna dell’allegria e del divertimento.
 
L'evento è gestito e organizzato da uno specifico Comitato che si avvale del sostegno e della collaborazione 
della Pro Loco, dell’Amministrazione Comunale di Vezza d’Oglio e di tutte le associazioni di volontariato 
presenti sul territorio.

Gli ingredienti della serata … il chiarore quasi magico della luna … il calore emanato dalle numerose 
fiaccole e falò … il silenzio maestoso della montagna rotto a tratti dal vociare festoso della gente 
… gli scenari suggestivi che si aprono ad ogni passo … fanno della “Caspolada al Chiaro di Luna” 
un’esperienza da non perdere e un appuntamento denso di forti emozioni da vivere e sicuramente 
da consigliare agli amici!
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Ass. Sportiva
Dilettantistica
Vezza Bike

Pro Loco
Vezza d’Oglio



Programma 21ª edizione
Scopri di più su www.caspolada.it

Main Sponsor

NEGOZIO 
SPECIALIZZATO

TSL Vezza d ’Og l io  (BS)
Te l .  0364 779572

Vezza d ’Og l io  (BS)
Te l .  0364 779572

NEGOZIO 
SPECIALIZZATO

REDELK

VENERDÌ 3 FEBBRAIO

> Dalle ore 21.00 - Piazza IV Luglio
Fluo Party... tanta musica da ballare, animazione, divertimento ed effetti luce 
speciali. Una festa dai colori fluo in attesa della 21ª Caspolada al Chiaro di Luna. 

SABATO 4 FEBBRAIO

> Dalle ore 10.00 alle 18.30 - Palestra Comunale
Consegna pettorali, caspole e gadget.
Possibilità di acquisto dello skipass giornaliero a 25,00 € anzichè 56,00 € valido
per la giornata di Domenica 5 Febbraio nel Comprensorio Pontedilegno-Tonale
(offerta limitata e riservata solamente agli iscritti della Caspolada 2023).

> Dalle ore 16.30 - Piazza IV Luglio e Piazza IV Novembre (partenza)
Musica, animazione e cioccolata calda/thè caldo con gli "Amici della Piazzetta".

> Ore 19.00 - Piazza IV Luglio
Pronti, partenza, viaaa... buona Caspolada al Chiaro di Luna 2023 a tutti!



VEZZA D’OGLIOVEZZA D’OGLIO

• Alimentari Forneria Il Pane con l’uva  cell. 329 3344412

• Alimentari Gastronomia Ventura  tel. 0364 76159

• Crai - La Spesa da Claudio  tel. 0364 76127

• Forneria Pasticceria Salvetti  tel. 0364 779521

• La Melagrana di Cenini e Carminati  cell. 348 6701254

• Macelleria Frosio Elia  tel. 0364 76367

• Macelleria Occhi Renato  tel. 0364 76142

• Pasticceria Panificio Guizzardi  tel. 0364 76614

• Supermercato Unes  tel. 0364 779525

PONTE DI LEGNOPONTE DI LEGNO
• Pasticceria Bulferi  tel. 0364 91844

I Cesti di prodotti sono offerti da:

Percorso e profilo altimetrico

Vezza d’Oglio (BS)
Costa Volpino (BG)

Rogno (BG)

a) Iscrizione on-line con pagamento tramite BONIFICO BANCARIO
•  Compilare, in ogni sua parte, l’apposito modulo pubblicato sul sito internet http://www.caspolada.it 
•  Stampare la conferma di avvenuta iscrizione che verrà inviata all’indirizzo e-mail richiesto sul modulo.
•  Inviare via mail a info@caspolada.it la conferma di avvenuta iscrizione e la copia del Bonifico Bancario 
   intestato a: Pro Loco Vezza d’Oglio (Intesa Sanpaolo - minisportello di Vezza d’Oglio)
   IBAN: IT 64 E 03069 549911 00000002258.      
 
b) Iscrizione on-line con pagamento in CONTANTI presso la Pro Loco (entro mercoledì 1 Febbraio 2023)
•  Compilare, in ogni sua parte, l’apposito modulo pubblicato sul sito internet http://www.caspolada.it 
•  Stampare la conferma di avvenuta iscrizione che verrà inviata all’indirizzo e-mail richiesto sul modulo.
•  Presentare la conferma di avvenuta iscrizione al momento del pagamento presso la Pro Loco sita in 
   Piazza IV Luglio 1866.

c) Iscrizione on-line con pagamento diretto tramite CARTA DI CREDITO
•  Compilare, in ogni sua parte, l’apposito modulo pubblicato sul sito Internet http://www.caspolada.it  
•  Seguire le istruzioni di pagamento on-line.

d) Iscrizione presso la Pro Loco di Vezza d’Oglio con pagamento in CONTANTI 
    (entro mercoledì 1 Febbraio 2023)

Baite di Sottocroce

1000 m
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Piazza IV luglio Centro eventi
Adamello

Santella di Set
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Località Lissidini
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Località Centrale

RISTORO - Piana di Stadolina
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1100 m

Loc. Forno

Vezza d'Oglio (Bs)

FIREHOUSE
Bombole Gpl - Legna - Pellet

di M.G. OCCHI SRL

Ponte di Legno (BS)

Santa Maria della Versa (PV)
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Milano e Capo di Ponte (Bs)

Vezza d’Oglio (BS)Vezza d’Oglio (BS)

Ponte di Legno (BS)

Vezza d’Oglio (BS) Vezza d’Oglio (BS)



A)  € 15,00 con caspole proprie senza la cena 
B)  € 23,00 con caspole proprie + la cena all'arrivo
C)  € 20,00 con caspole a noleggio senza la cena
D)  € 28,00 con caspole a noleggio + la cena all'arrivo

QUOTA D'ISCRIZIONE

MODALITÀ D'ISCRIZIONE

a) Iscrizione on-line con pagamento tramite BONIFICO BANCARIO
•  Compilare, in ogni sua parte, l’apposito modulo pubblicato sul sito internet http://www.caspolada.it 
•  Stampare la conferma di avvenuta iscrizione che verrà inviata all’indirizzo e-mail richiesto sul modulo.
•  Inviare via mail a info@caspolada.it la conferma di avvenuta iscrizione e la copia del Bonifico Bancario 
   intestato a: Pro Loco Vezza d’Oglio (Intesa Sanpaolo - minisportello di Vezza d’Oglio)
   IBAN: IT 64 E 03069 549911 00000002258.      
 
b) Iscrizione on-line con pagamento in CONTANTI presso la Pro Loco (entro mercoledì 1 Febbraio 2023)
•  Compilare, in ogni sua parte, l’apposito modulo pubblicato sul sito internet http://www.caspolada.it 
•  Stampare la conferma di avvenuta iscrizione che verrà inviata all’indirizzo e-mail richiesto sul modulo.
•  Presentare la conferma di avvenuta iscrizione al momento del pagamento presso la Pro Loco sita in 
   Piazza IV Luglio 1866.

c) Iscrizione on-line con pagamento diretto tramite CARTA DI CREDITO
•  Compilare, in ogni sua parte, l’apposito modulo pubblicato sul sito Internet http://www.caspolada.it  
•  Seguire le istruzioni di pagamento on-line.

d) Iscrizione presso la Pro Loco di Vezza d’Oglio con pagamento in CONTANTI 
    (entro mercoledì 1 Febbraio 2023)

Regolamento completo su www.caspolada.it

A partire da venerdì 27 Gennaio 2023 (compreso) 
aumento di € 2,00 sulle tariffe d'iscrizione.

Una parte della quota d'iscrizione
verrà devoluta in beneficenza.

ROTARY CLUB BRESCIA VERONICA GAMBARA

    Come iscriversi...

Le iscrizioni 
chiuderanno 

MARTEDÌ 
31 GENNAIO 

2023

SCONTO DEL 50% (sulle 4 quote d'iscrizione) 
PER I BAMBINI nati dopo l' 01.01.2011



 

Dove dormire e mangiare

Appartamenti
da 3 a 6 posti letto

€ 45,00 a persona
 

 La Corte     Via Nazionale, 50 (CIR: 017198-CIM-00026) 

Residence

www.residencelacorte.it

fax. 0364 737549
info@residencelacorte.it

tel. 0364 76239

Vezza d’OglioVezza d’Oglio

Pernottamento e 
prima colazione

€ 33,50 1 notte a persona

€ 61,00 2 notti a persona

Parco dell’Adamello    Via Nazionale, 132

Ostello Casa del

cell. 349 8662828

www.alternativaambiente.com
alternativaambiente@gmail.com

tel./fax 0364 76165

Vezza d’OglioVezza d’Oglio

Pernottamento e 
prima colazione

€ 45,00 per 1 notte a persona

€ 80,00 per 2 notti a persona

 Hotel Iscla     Via Tonale, 6

Albergo

www.hoteliscla.it
hotelisclasas@gmail.com

tel. 0364 71126

Loc. IsclaLoc. Iscla

Pernottamento e 
prima colazione

    € 55,00 a persona

€ 95,00 camera matrimoniale 
 

 Le Fontanacce     Via Valeriana, 49

Foresteria

tel. 0364 76171
cell. 366 1017142

Vezza d’OglioVezza d’Oglio

lefontanacce22@libero.it



Caffetteria, stuzzicheria, paninoteca, 
cocktail pub, birreria, sala giochi

    Food + bibita  da € 8,50
     Cappuccio + brioches  da € 2,80

Food (anche d'asporto): panini, toast, 
piadine, bruschette, taglieri, fritti,
pizze, insalatone, prodotti gourmet           

Posto ideale per iniziare, continuare o 
concludere la tua giornata!

Shaker Art Vezza
 Shaker Vezza ·  shaker_vezza 

tel. 0364 737068  cell. 339 1808806

 Via Nazionale, 103/C

da € 35,00 a notte a persona 
(da 4 a 6 posti letto)           

Semplice mansarda con vista montagna 
da poco rinnovata, dotata di smart tv, free 
wifi, lavastoviglie, lavatrice e posto auto 
gestito... il tutto pensato per offrire una 

vacanza di puro relax! 

Home Sweet home
 Via Nazionale, 17 (CIR: 017198-CNI-00041) 

 la tua casa in montagna!

Vezza d’OglioVezza d’Oglio Vezza d’OglioVezza d’Oglio

cell. 333 6757803

 Home sweet home Vezza
www.homesweethome.it

 home_sweet_home_vezza



Pro Loco Vezza d'Oglio ·Piazza IV Luglio 1866
tel. 0364  76131 ·www.vezzadoglioturismo.itI

Official Sponsor

 Caspolada al Chiaro di Luna · caspolada · Caspolada ·#caspolada

Come 
raggiungerci
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Media Partners

EDOLO  Vezza d’Oglio  Darfo 

Bulferi
FARMACIA

  Vezza d’Oglio
Vezza d’Oglio
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