
GIOVANE MONTAGNA 

Mestre 

 

ARCAM  Mirano 

Organizzano:  
Sezione CAI di Mestre 
www.caimestre.it  
Giovane Montagna di Mestre 
www.giovanemontagnamestre.it 

Posti disponibili: 50  
iscrizioni entro il 30 aprile 

Costi: Iscrizione soci CAI e Giovane 
Montagna euro 5,  
non soci euro 12.81  
(iscrizione + assicurazione). 

Avvicinamento in autobus 
(costi da suddividere tra gli iscritti). 

Ritrovo:  
Parcheggio sul passante uscita 
Spinea - ore 6.30 
 

ESCURSIONE 

Difficoltà: E 

Durata: ca. 5.30 ore, con soste. 

Dislivello: 480 m. ca. 

Cosa serve:  
attrezzatura da escursionismo, 
pedule, zaino, giacca impermeabile, 
pranzo al sacco, bevande.  

Zona: Sebino Bresciano - Lago di Iseo 
- Prealpi bresciane 

Per informazioni: 
Elisabetta Girace 347 0630958 
Daniela Pizzo 340 6144345 
Fiorella Bellio 328 4383710 

Accompagnatori: 

Angelo Valsecchi  
Presidente USPAAA 

Gabriella Bignotti  
Sezione CAI di BRESCIA 

Per iscrizioni: tel. 348 1800969 

iscrizioni@viverelambiente.it 

www.viverelambiente.it 

info@viverelambiente.it 
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Domenica 8 maggio 2016  

ANTICA STRADA VALERIANA 
dal Lago d’Iseo alla Val Camonica  

La via Valeriana era un antico tracciato che abbracciava e percorreva l'intera Valle Camo-

nica da Brescia a Pisogne, a nord del Lago d'Iseo, fino a Edolo, dove si biforca. 

Probabilmente di origine romana, riutilizzata nei secoli, divenne nel Medioevo 

un’importante via di commercio e di trasporto di ferro e pietra estratti dalle montagne 

della Valle e, successivamente, durante il Rinascimento e l’età Barocca un passaggio per i 

pellegrini. Alcuni studiosi ritengono che il suo nome derivi da “Vallesiana”, cioè "strada di 

Valle". 

Il tracciato dell’antica Via Valeriana, che si snoda tra le cittadine di Pilzone e Pisogne 

(circa 20 km), è stato gradualmente recuperato grazie a un progetto della Comunità Mon-

tana del Sebino Bresciano, ed oggi rappresenta un vero e proprio viaggio nella storia anti-

ca di questi luoghi. Da vedere sono le numerose e antiche Pievi disseminate lungo il per-

corso, con il loro patrimonio artistico–religioso, i borghi rurali della Riviera degli Ulivi, con 

il loro sapore ancora antico, nonché la natura variopinta che accompagna il viandante. 

Il tratto della Via Valeriana che noi andremo a compiere si snoda dal centro di Marone 

all’abitato di Zone. Lungo il percorso ci accompagneranno incantevoli scorci sul lago di 

Iseo e sul Monte Isola. Il Lago di Iseo è 65 mt. sotto il livello del mare ed è alimentato dalle 

acque del fiume Oglio, il paesaggio sulle sponde del lago è tipicamente mediterraneo con 

coltivazioni di ulivi su terrazzamenti per poi passare a castagni ed abeti. 

Attraverseremo Collepiano, con la Chiesa barocca di S. Bernardo, e per prati ed orti inter-

vallati dalla strada provinciale, giungeremo alla Riserva naturale delle Piramidi di Zone 

nella quale vengono tutelati spettacolari calanchi. Qui, durante il Quaternario (III glacia-

zione, 150 milioni di anni fa) una morena 

laterale del ghiacciaio camuno aveva cre-

ato un lago di sbarramento che si riempì 

di detriti e le bellissime piramidi che visi-

teremo sono il risultato dell’erosione 

dell’acqua che ha dato vita a lame e pin-

nacoli alti da 10 a 30 metri. 

Lasciato Cislano incontreremo la Chiesa di 

S. Giorgio del XV secolo che ci accoglierà 

con i suoi affreschi. Ancora per prati en-

treremo a Zone, dove la nostra strada ci 



REGOLAMENTO ESCURSIONI 2016 

PARTECIPAZIONE Le escursioni organizzate da VIVERE L’AMBIENTE sono aperte ai soci CAI e ai non soci ai quali l’iscrizione al CAI è consigliata. 

I minorenni dovranno essere accompagnati dai genitori o da persone delegate 

ASSICURAZIONE I soci sono coperti da assicurazione in caso di incidenti che dovessero avvenire durante lo svolgimento delle escursioni; i non soci 

vengono assicurati in base alle tariffe CAI vigenti. 

Le condizioni di assicurazione sono visionabili nel sito www.cai.it  -- http://www.cai.it/index.php?id=764&L=0 

ISCRIZIONE. La data di iscrizione viene specificata nel programma delle singole uscite, se non specificato deve avvenire al massimo entro le ore 

22.00 del mercoledì precedete l’uscita. I Soci dovranno esibire all’atto dell’iscrizione la relativa tessera, in regola con l’anno in corso ed esserne 

provvisti durante l’escursione. 

ACCETTAZIONE Gli accompagnatori del-l’uscita hanno la facoltà di non accettare i partecipanti non adeguatamente attrezzati o persone ritenute 

non idonee ad affrontare il percorso. 

PROGRAMMA Gli organizzatori si riservano di variare il programma in relazione a particolari esigenze organizzative o ambientali ed hanno la 

facoltà di annullare la gita in caso di mancato raggiungimento di un minimo di partecipanti. 

DURANTE L’USCITA Tutti coloro che intendono partecipare alle escursioni proposte sono tenuti alla conoscenza del presente regolamento, a 

leggere attentamente il programma e le relative istruzioni e indicazioni, ad assumere ulteriori esaurienti informazioni dagli accompagnatori 

indicati nel programma, sulle difficoltà del percorso, sui tempi di percorrenza, sull’allenamento necessario, sull’abbigliamento e l’attrezzatura di 

cui dotarsi, onde poter affrontare nella massima sicurezza l’escursione. Nel corso dell’escursione devono essere seguite le direttive degli 

accompagnatori e comunque si devono tenere presenti le seguenti regolecomportamentali: 

- tenere un comportamento corretto, attenersi alle indicazioni degli accompagnatori; 

- rimanere uniti alla comitiva, evitando “fughe” o ritardi; 

- non seguire senza autorizzazione o avviso percorsi diversi; l’allontanamento sancisce l’autoesclusione dalla gita; 

- non creare situazioni difficili o pericolose per l’incolumità propria ed altrui; 

- non lasciare rifiuti di alcun genere lungo il percorso o sui luoghi di sosta. 

L’adesione alle escursioni implica, da parte dei partecipanti, la piena osservanza e la completa conoscenza del presente regolamento. 

IMMAGINI Durante le uscite possono essere realizzate riprese foto e/o video allo scopo di documentare l’escursione. Tali immagini e/o filmati 

possono essere utilizzati per le attività organizzate e/o promosse dalle Associazioni che aderiscono a VIVERE L’AMBIENTE. Chi  non intende essere 

ripreso o fotografato lo comunichi agli organizzatori delle uscite all’inizio delle stesse per essere escluso/a dalle riprese foto e/o video. 

L’adesione alle escursioni implica, da parte dei partecipanti, la piena osservanza e la completa conoscenza del presente regolamento. 

condurrà nell’abitato (Chiesa seicentesca S. Giovanni Battista), e se i tempi di per-

correnza ce lo consentiranno, andremo a lambire il tratto verso Croci di Zone per 

percorrere un pezzo di selciato dell’antica strada, ancora oggi ben visibile. 

Sul posto accompagneranno: 

Angelo Valsecchi Presidente USPAAA  

(Unità di Salvaguardia del Patrimonio Archeologico,  

Architettonico ed Artistico della Franciacorta e del  

Sebino Bresciano) 

Gabriella Bignotti della Sezione CAI di BRESCIA 


