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Mercoledì 26 Ottobre 2011

“Antica strada Valeriana”

Nell’entroterra del Sebino orientale, a poca distanza dalle zone 
più rinomate della riviera, si snoda un percorso, sconosciuto ai 
più, che sa coniugare la ricchezza delle testimonianze storico-
artistiche con la bellezza dei paesaggi dove la natura è ancora 
protagonista assoluta. Si tratta dell’Antica Via Valeriana, un 
itinerario di 20 Km recentemente recuperato. 
Nell’immaginario collettivo e nella tradizione orale, la Via 
Valeriana è l’antica strada che collegava Brescia alla Valle 
Camonica fin dalla dominazione romana. Al di là dei 
fondamenti storici di questa origine (per lo più inconsistenti), 
almeno fino al 1850, quando fu inaugurato il novo tronco di 
Pisogne, il tratto della Valeriana che corre a fianco del lago 
d’Iseo rappresentava l’unico collegamento viario con la Valle 
Camonica. 
Collegamento che è un vero e proprio itinerario culturale e 
storico, oltre che ambientale, di assoluto pregio,caratterizzato 
da una sequela ricchissima di pievi campestri, con notevoli 
cicli di affreschi, borghi rurali antichi.

Località di partenza             : Pilzone  mt. 195
Località d’arrivo : Marone  mt. 192
Tempo di percorrenza : ore 3,00 ca. 
Difficoltà : Facile
Referenti :Barbarossa Michele 

            :Maffioletti Natale 

Costo del pullman € 16,00

Possibilità di pranzare presso Ristorante Camplani € 10,00

Partenza da Vaprio d'Adda: Ore 07,30 dal piazzale del cimitero

Prossima Uscita: Mercoledì 9 Novembre   –    Gazzaniga – Monte Rena 

 “In considerazione dei rischi e dei pericoli relativi all’attività turistica/escursionistica e alla frequentazione della montagna e  
non,  il  partecipante  solleva  il  C.A.I.,  la  Sottosezione  di  Vaprio  d’Adda,  gli  organizzatori  e  gli  accompagnatori  da  ogni  
qualsivoglia responsabilità per incidenti e/o infortuni sofferti e/o causati durante la gita e/o l’escursione”  
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