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DOMENICA 13 MARZO 2022 

LAGO D’ISEO E ANTICA STRADA VALERIANA (E)

 

La nostra escursione percorre il tratto più elevato dell’antica Strada Valeriana, che collega il versante 

bresciano del Lago d’Iseo alla Valle Camonica. L’itinerario, pur attraversando luoghi ampiamente antropizzati 

e spiccatamente segnati dall’espandersi dell’urbanizzazione a scopo turistico e residenziale, 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 giallo-marroni. 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 dagli oliveti tipici del clima mediterraneo agli abeti 

rossi di quello alpino, il tutto sovrastato da montagne ancora parzialmente innevate, come il Monte 

Guglielmo (il “Cimone” della zona Bresciana). Da segnalare la vista sulle Piramidi di Zone: grossi “funghi” di 

terra che testimoniano il passaggio dell’imponente ghiacciaio camuno durante la terza glaciazione. 

Raggiungeremo l’abitato di Cislano, dove visiteremo la Chiesa medievale di San Giorgio e, dopo aver 

attraversato il paese di Zone, riprenderemo la Strada Valeriana, su percorso ciottolato, fino a raggiungere il 

Passo Croce di Zone, il punto più alto dell’escursione, a 902 m di quota. Da qui riprenderemo la vista sul lago 

- abbandonata per il tratto interno - e con veloce discesa, in un bosco misto alternato a prati e cascinali, 

raggiungeremo Pisogne. Una cascata suggestiva accoglierà il nostro arrivo in paese, dove concluderemo 

l’escursione alla Chiesa di S. Maria della Neve in cui potremo ammirare la serie di affreschi del Romanino 

(imperdibile!). Rientreremo a Marone con il treno regionale della Valle Camonica. 

Direttore escursione: Luca Minelli, 336 2737328 

Vice-direttore: Serena Muracchini, 328 4589661 
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LAGO D’ISEO E ANTICA STRADA VALERIANA  

Difficoltà (E) 
Dislivello 700m +/- 
Lunghezza 12km 
Durata 5h30m 
  
Attrezzatura Bastoncini 

Abbigliamento 
Scarpe con suola tassellata, maglietta e pantaloni tecnici e traspiranti, pile, 

giacca antipioggia e antivento, cambio completo da lasciare in auto 

Cibo e bevande 
Snack, acqua e pranzo al sacco.  

Presenza di acqua sul percorso (fontane) 
  
Ritrovo (Parcheggio Virtus) 5:35 
Partenza 5:45 
Partenza Modena (Park. Motorizzazione) 6:30 
Mezzo di trasporto Auto proprie 
  
Quota di partecipazione 5€ 
Prezzo biglietto treno 1,80€ 
Scadenza iscrizione Venerdì 11 marzo 
  
Direttore Escursione Luca Minelli     Tel. 336 2737328 
Vice-direttore Escursione Serena Muracchini      Tel. 328 4589661 
  
Note dei Direttori Per poter viaggiare sul treno vi ricordiamo che è obbligatoria la mascherina FFP2 

 

IN RISPETTO DELLE ULTIME NORMATIVE CAI IN VIGORE DAL 10 GENNAIO 2022, 

L’ATTIVITÀ È CONSENTITA SOLO A CHI È IN POSSESSO DI GREEN PASS “RAFFORZATO” 

Si ricordano le regole sanitarie di prevenzione da COVID-19 

Dotazione Anticovid obbligatoria per tutti i partecipanti: 2 mascherine, 1 gel disinfettante a base alcolica, 1 paio di 

guanti monouso da utilizzare solo in caso di necessità. Obbligo di indossare la mascherina quando non è 
possibile il distanziamento di 2 m. Si raccomanda di igienizzarsi frequentemente le mani. Vietato lo scambio tra i 

partecipanti di oggetti (bastoncini, telefoni o altro), cibi e bevande. 

I PARTECIPANTI DEVONO RISPETTARE SCRUPOLOSAMENTE LE INDICAZIONI DEGLI ACCOMPAGNATORI.                                
SI RACCOMANDA LA LETTURA DELLE NOTE OPERATIVE IN ALLEGATO E DI PRESENTARSI ALL'ESCURSIONE                         

CON IL MODULO DI AUTODICHIARAZIONE GIA' COMPILATO.  
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