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Domenica 26 gennaio ‘20 

VIA  VALERIANA 

da PILZONE a MARONE (BS) 

Ritrovo: Vimodrone MI via della Guasta ore 7,30 (davanti chiesa DTA) 

Partenza: ore 7,45 

Rientro: partenza da Marone (BS) ore 16,00 

Mezzo: pullman 

Responsabili: Rota A. -  Nava C. 

Difficoltà: E 

Equipaggiamento: Sono necessari scarpe da trekking o scarponi, bastoncini, 

pranzo al sacco, abbigliamento da bassa montagna, antipioggia, cappello, 

protezione solare. 

Descrizione della gita: 

Altitudine di partenza: mt 200  

Altitudine di arrivo: mt 200  -  Dislivello: alt. max mt 380 ca.  

Percorso in continuo saliscendi 

Tempo di cammino: ca. 4 ore ; lunghezza 12 Km  ca.  
Pranzo al sacco, acqua lungo il percorso. 
 

Relazione escursione 

Via Valeriana (lago d’Iseo) da Pilzone a Marone 

La Via Valeriana è un antico tracciato che percorre l'intera Valle Camonica, dal Lago d'Iseo fino a Edolo. La 
Comunità montana del Sebino Bresciano, ha fatto un attento lavoro di recupero da Pilzone a Pisogne e noi 
ne percorreremo circa la metà da Pilzone fino a Pregasso, camminando in collina e alternando sentieri 

Club Alpino Italiano 
Sezione di Vimodrone (MI) 

mailto:caivimodrone@gmail.com


erbosi, camminamenti acciottolati, tratti di strada asfaltata che si alternano  in continui saliscendi, tra ulivi, 
alberi di castagno, noccioli, fiori e terreni coltivati, con panorami mozzafiato sul lago, Montisola, sui paesi 
della sponda bresciana e di quella bergamasca e sulle montagne della val Camonica.  
Si dice che questa antica strada sia stata probabilmente realizzata dal tribuno Gaio Publio Licinio 
Valeriano che, trovandosi nel 253 d.C. nella Rezia, antica regione che abbracciava parti di Svizzera, Austria, 
Trentino-Alto Adige e Lombardia, aveva necessità di una via che permettesse un veloce spostamento 
dall’Italia fino ai bacini del Reno e del Danubio per radunare le truppe romane. 

Il percorso è ben segnato con la V giallo-rossa di Valeriana e ad ogni bivio con cartelli indicatori che 

segnano la via. 
Il primo tratto da Pilzone a Tassano ha la lunghezza di km. 3.5 e la durata di ore 1.10, alternando stradine 
sterrate ed asfaltate con lievi saliscendi. Visiteremo il borgo medioevale di Tassano e la chiesa di S. 
Faustino e Giovita del XV secolo, ricca di affreschi. 
Il secondo tratto da Tassano a Dosso  ha la lunghezza di km. 4.1 e la durata di ore 1.30  Incontreremo 
qualche salita più faticosa e discese un po’ ripide da fare con attenzione, per evitare scivolate a terra. 
Attraverseremo il  borgo agricolo di Maspiano con le sue strade acciottolate, e nella piazza, la chiesa del 
XVII secolo dedicata a S. Giacomo ed una bella fontana con tre zampilli.  
Il terzo tratto da Dosso a Pregasso ha la lunghezza di km. 4.0 Km e la durata di ore 1.30  
Inizia qui uno dei tratti più belli ed affascinanti dell’Antica Strada. Dopo un saliscendi, si abbandonano le 
fitte abitazioni e la risalita su mulattiere si fa decisa, incrociando case rade, già dimore rurali ed ora 
utilizzate come residenze. Oltrepassate le case di Piaser, si fa un salto indietro nel tempo attraversando 
l’antico borgo rurale di Massenzano realizzato su di un solido basamento dolomitico e costituito da fitte 
case in pietra e legno, collegate da corte viuzze acciottolate. Un breve tratto asfaltato e poi l’Antica Strada 
Valeriana s’inoltra tra muri a secco che sostengono vecchi terrazzamenti. Qui trovano posto gli estesi 
uliveti che rendono così celebre il presente tratto di lago sopra Marone e  che rivestono un’importanza 
rilevante nell’economia locale. Siamo quasi arrivati, ecco Vesto con la chiesa barocca di S. Rocco e poi 
Pregasso con la lunga gradinata della  Via Crucis, che finisce sul piazzale dell’Eremo di S. Pietro. La nostra 
lunga camminata finisce qui, con il regalo più bello di un meraviglioso panorama sul lago e sull’isolotto di 
Loreto. 
 
          

 


