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Domenica 08 Aprile 2018: Prealpi Bresciane 
Colpiano (m 320) Marone per la via Valeriana da Pilzone (m 195) 

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 24 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. L'Antica Strada Valeriana è tracciata con una "V" dai colori giallo e marrone. Lungo tutto il percorso sono 
presenti numerosi pannelli; per questo è facile seguirne il tragitto anche se, in alcuni punti, occorre prestare un po' d'attenzione. Il 
cammino si sviluppa a quote basse (fino a 900 metri di quota) e, grazie al clima mite per la vicinanza del lago, è percorribile in 
tutte le stagioni dell'anno. Primavera e autunno restano, in ogni caso, le stagioni migliori. Il tratto oggetto dell’escursione di oggi 
è quello da Pilzone a Colpiano, semplicissima passeggiata a mezzacosta con panorami mozzafiato.  

Programma: Viaggio: con auto proprie Partenza da Asola ore 6.45 dal centro sportivo di Asola 
Percorso in automobile: Da Asola si procede in direzione di Brescia per poi percorrere la tangenziale verso il lago d’Iseo. Si 
parcheggia a Pilzone “parcheggio Valeriana”, accanto al cimitero.  
Descrizione itinerario escursionistico L’inizio della Via Valeriana è segnalato sulla via del cimitero stesso, con un cartello. Si 
salgono 47 gradini e poi si prosegue diritto, passando davanti alla scuola materna. Dopo le ultime abitazioni inizia un tratto 
pianeggiante cementato ed attrezzato per disabili. Ai lati esemplari di castagno e nocciolo fanno da cornice alle vedute delle 
Prealpi bergamasche. In località Gazzane una piccola deviazione per visitare la chiesa di San Fermo, una chiesa rurale del 400 che 
offre meravigliosi panorami su Montisola e sulla Corna Trentapassi. 
Si arriva poi al primo borgo medioevale di Tassano, frazione di Sulzano. Qui fa capolino la chiesa San Faustino e Giovita del XV 
secolo, ricca di affreschi. Lasciato l’abitato di Tassano ci si addentra tra piccole vigne ed estesi uliveti. 
Dopo aver superato il torrente Mesagono si raggiunge la frazione di Maspiano, località di Sale Marasino.  Al centro vi è una 
piccola piazza con fontana sulla quale si affaccia la chiesa dedicata a San Giacomo Maggiore. La frazione successiva è 
Gandizzano (Sale Marasino). Si passa poi accanto al Santuario della Beata Vergine Maria e Casa Betania, che fu realizzato intorno 
al XV secolo e presenta all’interno un polittico ligneo nel quale trovano posto le statue di S. Giovanni Battista e di S. Rocco ed al 
centro la Vergine Mater Misericordiae. Superato Marasino, sempre frazione di Sale Marasino, il percorso attraversa i borghi di 
Dosso, di Distone e di Massenzano per poi arrivare a Vesto dove si trova la chiesa di S. Rocco e S. Giovanni Nepomuceno: una 
chiesa barocca molto caratteristica. A Pregasso si sale una scalinata con ai lati le cappelle della Via Cruscis con arrivo all’eremo di 
San Pietro. In cima il panorama sul lago è davvero meraviglioso.  
Da qui si scende a Colpiano, ultimo borgo del 1° tratto della Via Valeriana. L’ultima discesa ci porta a Marone, paese sul lago 
d’Iseo, dove si prende il traghetto per Iseo (costo biglietto circa 4 €). Da Iseo, in leggera salita, si ritorna a Pilzone a riprendere le 
auto. 
Difficoltà e Carattere dell’escursione: 
Itinerario escursionistico E (Escursionistico)  
Dislivello e Tempi 
Dislivello: m 125 – km 13 circa – tempo di percorrenza 4.30 h 
Equipaggiamento:  
Zaino ed abbigliamento comodo, scarpe da trekking, consigliati occhiali da sole, cappello e bastoncini, pranzo al sacco. 
Si prega di contattare gli accompagnatori, per comunicare la propria presenza. 
Quote di partecipazione 
Il Costo del carburante verrà suddiviso tra gli occupanti di ciascuna auto. 
I non soci che vorranno partecipare potranno richiedere agli accompagnatori l’assicurazione (10.00€) 

Accompagnatore:  Nadia Gilberti 3207261650 - Erica Lodi Rizzini 3497507945 

Gli accompagnatori si riservano la facoltà di cambiare il programma e gli orari previsti. 
Si prega di prendere visione del regolamento delle escursioni sociali  
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