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Trekking lungo l’Antica Via Valeriana 
Da Pilzone a Marone (itinerario sul lago d’Iseo) 

 

- domenica 25 marzo 2012 - 
 

Informazioni e prenotazioni: 
presso l’Area Consoli TCI in 
corso Italia, 10: 
- Tel. 02-8526.820 da lunedì 
a venerdì solo la mattina dalle 
9.30 alle 12.30  
- di persona il pomeriggio da 
lunedì a venerdì dalle 14.30 alle 
17.00  
 
Quota individuale di 
partecipazione: 
 
Socio TCI     €   38,00 
Non Socio    €   40,00 
 
La quota comprende: ���� 
accompagnamento naturalistico 
� biglietto del treno andata e 
ritorno Milano – Pilzone in 
seconda classe ���� pranzo di  tre 
portate al ristorante Camplani 
(bevande incluse) ���� assistenza 
del console regionale Pino 
Spagnulo ���� assicurazione RC 
 

Il giorno del trekking sarà attivo 
il cellulare 348.4925708  

 

 
Ore    8.00 
 
 
Ore    8.33 
 
Ore    9.33 
 
Ore    9.58 
 
Ore  10.35 
 
 
Ore  14.15 
 
 
Ore  16.00 
 
Ore  16.30 
 
 
Ore 19.26 

 
Ritrovo dei partecipanti alla stazione FS di Milano Lambrate 
(banchina di partenza del treno regionale 2091 per Brescia) 
 
Partenza del treno per Brescia 
 
Arrivo a Brescia e cambio del treno 
 
Partenza del treno per Pilzone (Lago d’Iseo) 
 
Arrivo a Pilzone (195 m) e inizio dell’escursione lungo la Via 
Valeriana 
 
Arrivo a Pregasso e pranzo al ristorante. Menù: lasagne; 
scaloppine con funghi; panna cotta; acqua; ¼ di vino e caffè 
 
Ripresa dell’itinerario per raggiungere Marone 
 
Arrivo alla stazione ferroviaria di Marone (189 m) e alle 17.14 
partenza del treno per Brescia (dove ci sarà il cambio treno) 
 
Arrivo alla stazione di Milano Lambrate 

 
*** 

Dislivello: itinerario pianeggiante con saliscendi. Circa 12 km. 
 

Equipaggiamento: scarponcini da trekking, giacca a vento, 
mantella o ombrello, bottiglietta d’acqua. 

 

ATTENZIONE! Nella notte tra sabato 24 e domenica 25 marzo avverrà il cambio dell’ora, da solare a legale e le 

lancette dell’orologio andranno portate avanti di un’ora, dormendo quindi un’ora meno. Si prega di regolare 

orologi e relative sveglie. Il treno delle 8.33 da Lambrate non può aspettare i ritardatari! E in caso di mancata 

partecipazione le quote non potranno essere rimborsate. 
 
Nell’entroterra orientale del Lago Sebino si snoda un percorso, poco 
conosciuto al turismo, che sa coniugare la ricchezza delle testimonianze 
storico-artistiche con la bellezza del paesaggio dove la natura è ancora 
protagonista. Si tratta dell’Antica Via Valeriana, un itinerario 
recentemente recuperato lungo nella sua interezza di 24 chilometri. 
Nell’immaginario collettivo e nella tradizione orale, la Via Valeriana è 
l’antica strada che collegava Brescia alla Valle Camonica fin dalla 
dominazione romana. 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, edicole, torri di 
avvistamento e ruderi che testimoniano la presenza di fortificazioni ed hospitali. L'itinerario in programma, lungo 
una dozzina di chilometri, costituisce la prima parte dell'intero percorso, ha dislivelli di 150 metri ed è percorribile in 
circa 4 ore. La sosta per il pranzo al ristorante Camplani è dopo h 3.30 di cammino, quasi al termine dell'itinerario. 
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro martedì 20 marzo 2012: ���� di persona presso la Direzione Consoli della sede TCI 
in corso Italia, 10 - Milano, da lunedì a venerdì dalle 14.30 alle 17.00, oppure presso il Punto Touring in piazza De 
Angeli, 3 – Milano (lunedi-sabato 9.30/13.30-15.30/19.00) o tramite: ���� c/c postale, n. 5264 intestato a Touring 
Club Italiano corso Italia, 10 – 20122 Milano ���� bonifico bancario intestato a Touring Club Italiano presso Banca 
Popolare di Bergamo, cod. Iban: IT46 R05 4280 1601 0000 0000 0271. Per i pagamenti tramite posta o banca 
occorrerà indicare nella causale: nomi dei partecipanti, destinazione e data della visita e la dicitura “Direzione 
Consoli”. La ricevuta dell’avvenuto pagamento andrà trasmessa via fax al numero 02.8526.594. La prenotazione si 
intende perfezionata solo al ricevimento della suddetta documentazione da parte del nostro ufficio. 

 


