
Dove è, 
e  cosa ti 
offre la  
Casa 

Vacanze 
“Marco Marco 

NodariNodari”?



Percorrendo la  strada, 
meno di 5 Km, che da  

Borno (Bs) raggiunge la 
Valle di Scalve… si 

raggiunge un pianoro 
denominato, 

per il cippo in marmo, 
Croce  di Salven, con vista 

della Presolana. 
Sul lato opposto, c’è una 

stradina semi-asfaltata che 
si incunea verso la 
Valsorda, il rifugio 
Lorenzini, la malga 

Guccione, M.te Altissimo…
…e che dopo 100 mt, 

porta alla casa



Ecco la “Google map”



La casa è stata Inaugurata 
l’11 maggio 1972 e ha 
ricevuto migliorie fino 

all’ultimo intervento del 
2011 che l’ha resa 

perfettamente a norma 
grazie anche al 

contributo a fondo 
perduto della Regione 

Lombardia e al lavoro di 
ditte, tecnici, 

maestranze, volontari.
La Casa è di proprietà della

parrocchia di parrocchia di 
PiambornoPiamborno
In comune 

di PIANCOGNO (Bs)
La struttura La struttura èè immersa nel verde del bosco ad una altitudine di immersa nel verde del bosco ad una altitudine di 1109 1109 mt.mt. slmslm..



Oltre il cancello uno spazio fiorito



Ed ecco l’ingresso dal grande  e comodo 
portico-coperto.  Sotto la terrazza: panchine  e 

pavimento  rialzato permettono la fruizione anche 
quando dovesse piovere…



O trovare tanta  neve,  come nella 
tarda primavera del 2013



Un nuovissimo portone con 
maniglioni interni di sicurezza porta 

all’atrio con le  scale
Un calcetto e un 
“Tam tam”
corredano 
l’ingresso per 
scatenate 
partite nei 
momenti morti 
da  altre  attività
didattico-
ludiche e di 
riscoperta  
ambientale.



A sinistra la capiente sala da 
pranzo per l’appetito che in 
montagna non manca mai!



Dalla stessa, 
o direttamente  
dall’esterno,.. 
una  cappella, 

decorosa e  
raccolta, offre 

anche quei 
necessari tempi 

al bisogno di 
silenzio e di 

respiro 
interiore, per 

qualche 
“Time-out” con 

Dio

Nella sua semplicità è arredata  con buon 
gusto e dispone dell’essenziale sia per 
momenti personali sia per le  celebrazioni



Non può mancare, dall’altro lato 
della casa la cucina industriale per i 

gruppi autogestiti
Con frigo. 
freezer, fornelli a 
norma, cappa 
aspirazione fumi, 
carrelli, 
pentolame e  
tutto quanto può 
servire per 
preparare pranzi, 
cene e merende 
deliziose.



In collegamento, ma in altro vano, 
la zona “lavandino”



Infine completano il piano terra i servizi igienici 
(anche per disabili) e il salone ritrovo (con 

possibile punto ristoro a  discrezione dell’uso 
dei gruppi che  si avvicendano

Salendo le 
scale si 

giunge al 
primo piano 

con:                   
2 camerate e 
stanzette per 

animatori, 
responsabili e
personale di 

cucina



Al primo piano, a  destra, la camerata 
“azzurra” con bagni e  docce relative. 
Essenziale e spartano l’arredo, ma 

pulito e subito sistemato



Una cameretta singola per il 
responsabile può essere utilizzata, 
se vuole un po’ di privacy, ma non 
vuol disattendere l’occhio vigile sui 

presenti.



Dal corridoio che collega le camerate si può 
accedere al terrazzo-solarium con scale di 

sicurezza antincendio



Sull’altro lato 
del piano, la 

camerata 
“rosa”, con 

servizi, bagni 
e docce.

Completa il piano una zona con 4 
camerette riservate al personale 

presente, per i servizi vari.



Veduta dello spazio esterno dal 
terrazzo del primo piano



Si accede con la seconda rampa di 
scale al piano delle camerette

Camere matrimoniali, 
singole e  plurime



Pergolati 
con 

panchine 
per riposo o 

gioco da  
fermi, 

campetto 
calcio e 

…pallavolo





…La Valsorda con 
le sue cascine, 

boschi, laghetto, 
montagna, Parco 
del Giovetto,  e

escursioni, flora e 
fauna  alpina…



Nelle vicinanze l’originale presenza di 
numerose “doline”: affondamento di 
terreno in imbuti più o meno profondi

e lo spettacolare “laghetto 
Giallo” a dieci minuti  

attraverso il sentiero del bosco



In meno di un’ora, a  Prave di 
Mazzunno (Angolo Terme), punto di 
partenza per altre mete sui monti…

San Bartolomeo: 
Chiesetta di Prave

E un tramonto da  fiaba 
con i raggi  del sole che 
lambiscono le cime 
della Presolana (Bg)



Dal terrazzo della casa si 
ammira la  Cima  S. Fermo e 

l’omonimo rifugio raggiungibile 
in poco più di due  ore di 

cammino

E un tipico 
formicaio della 
FORMICA RUFA 
protetto nella 
riserva del Giovetto



E per organizzare al meglio la distribuzione 
della comitiva per una  settimana verde o un 

campo-scuola…



Ecco la 
pianta del 

piano terra…



Del piano primo: camerate Azzurra (in basso) e 
animatore-responsabile e Rosa ( in alto) 

con l’indicazione dei n° posti-letto



Pianta piano secondo: Camerette



E’ un vero 

“Angolo di Paradiso”

che non aspetta altro di essere 
scoperto e vissuto. 

Regalati un’esperienza imperdibile !

Ti aspettiamo a  Croce di Salven
Info e prenotazioni:  sito www.parrpiamborno.com (sezione  Colonia)

ReferenteReferente : tel. 0364-456085 cell. 340-3189025


