.

ANTICA STRADA VALERIANA – LAGO D' ISEO
DOMENICA 7 APRILE 2019

Sin dall'antichità, l'Antica Strada Valeriana rappresentava l'unico modo per raggiungere la Valcamonica via terra dal
settore bresciano. Un predominio che durò fino alla metà dell'800 quando, con l'aumento del commercio tra le
diverse comunità, si decise di costruire il tratto di litoranea da Marone a Pisogne, sulle pendici della Corna Trentapassi
(ora adibita a pista ciclo-pedonale). Oggi, grazie ad un attento lavoro di recupero da parte della Comunità Montana
del Sebino Bresciano, è possibile ripercorrere il tratto tra Pilzone d'Iseo e Pisogne lungo le stesse rotte di merci,
persone e pastori che guidavano gli armenti durante la transumanza.

SCHEDA INFORMATIVA
.La nostra escursione contempla la percorrenza dell’Antica Strada Valeriana nel tratto da Marone a Pisogne.
L’itinerario, pur attraversando luoghi ampiamente antropizzati e spiccatamente segnati dall’espandersi
dell’urbanizzazione a scopo turistico e residenziale che ha interessato le zone limitrofe al lago, presenta
diversi elementi di interesse, di carattere naturalistico, storico-artistico e paesaggistico.
Punto di partenza sarà la località di Marone sul Lago d'Iseo; lasciate le auto imboccheremo quasi subito
l’antica Strada Valeriana, contrassegnata da segnavia appositi. Un lungo tratto in salita, che attraversa i
diversi abitati della zona comunale, ci farà guadagnare quota, permettendoci di ammirare il lago e le
montagne sovrastanti. Il paesaggio è mutevole: si passa da un clima tipicamente lacustre, mite e coltivato a
ulivi e piante mediterranee a un paesaggio più alpino, caratterizzato da conifere e sovrastato da montagne
ancora parzialmente innevate, come il monte Guglielmo (il “Cimone” della zona Bresciana). Da segnalare:
vista sulle Piramidi, grossi “funghi” di terra che testimoniano il passaggio dell’Oglio durante l’ultima
glaciazione. Raggiungeremo l’abitato di Zone, dove visiteremo la chiesa di San Giorgio e, dopo aver
attraversato il paese, riprenderemo la Strada Valeriana, su percorso ciottolato, fino a raggiungere il Passo
Croce di Zone(902mt). Da qui riprenderemo la vista sul lago –abbandonata per il tratto interno- e con veloce
discesa sul sentiero CAI 205 raggiungeremo Pisogne. Una cascata suggestiva accoglierà il nostro arrivo in
paese, dove concluderemo l’escursione alla Chiesa della Madonna della neve in cui ammirare la serie di
affreschi del Romanino (imperdibile!).
Rientro a Marone con il treno regionale della Val Camonica.
.

DATI TECNICI

Difficoltà: E
Tempo di percorrenza: ore 5,00 circa
Dislivello: m.700 +/Abbigliamento da media montagna: intimo traspirante, secondo strato, pile, giacca a vento,
pantaloni tecnici, scarponi, guanti, berretto, occhiali da sole. Cambio da tenere in macchina.
Cibo e bevande: pranzo al sacco e bevande. Presenza di acqua sul percorso (fontane)
Ritrovo Pavullo ore 5,35 parcheggio Virtus via Serra di Porto, PARTENZA ore 5,45
Mezzo di trasporto: auto proprie
Quota di partecipazione: € 5,00.
D.E. Luca Minelli 3282060029 - Vice D.E. Serena Muracchini 3284589661

Iscrizioni presso i direttori escursione e in sede entro venerdi sera 5 aprile
.

Sede: Pavullo nel Frignano via Ricchi, 3 Tel. 0536.1815248
Orario di apertura: mercoledì dalle 20.30 alle 22.30.
info@caipavullo.it sito: www.caipavullo.it
https://www.facebook.com/caipavullo

