Uscita dal 16.10 al 17.10.2021
Trekking di 2 giorni sulle sponde del Lago d’Iseo
1^ tappa da Lovere a Lovere
2^ tappa da Sale Marasino a Pisogne
Uscita dal 16-17.10.2021
Difficoltà E Zona: Lago d’Iseo
Partenza: Lovere (BS)
Durata: 2 gg
Dislivello totale m 1785
Quota massima: 902 mt
Lunghezza: tot. 32,8km
Organizzazione: Ignazio Lunetta (366 4857795)
Pranzo: al sacco
Ritrovo dei partecipanti: il 16 Ottobre alle ore 6,15 presso sede della Associazione amici della Montagna, partenza:
6,30. Trasporto in autobus che ci porterà a (BS) per inizio 1° tappa.
Informazioni: Per le iscrizioni, si terra conto di quelle dello scorso anno, che dovranno essere confermate dai
partecipanti con il versamento dell’anticipo di110€, (7€ erano stati trattenuti dall’albergo lo scorso anno) queste
devono pervenire all’ Associazione entro la fine di settembre.
Rimane attiva la chat su WhatsApp per comunicare con il gruppo di iscritti. Si terrà un incontro in sede per il 30
settembre per presentare le varianti all’uscita.
L’Associazione informerà eventuali cambiamenti di programma.
Iscrizioni: Vale la lista dello scorso anno, entro il 15 settembre 2021 si dovrà confermare la partecipazione degli
iscritti e di chi rinuncia in modo da dare la possibilità a chi fosse interessato di aggregarsi)
La partecipazione alle uscite è caratterizzata dall’obbligo di iscrizione all’Associazione.
Ricordiamo a tutti i partecipanti di adeguarsi alle normative Anti-Covid in essere durante l’evento, e la compilazione
e firma della dichiarazione che vi verrà distribuita o scaricabile dal sito.
Note della società noleggio Bus:
“Causa normativa COVID, abbiamo una capienza ridotta all’80%. Altra cosa che devo per forza dirle è che dal 01.09
c’è l’obbligo di Green Pass a bordo e siamo costretti a controllarlo prima della partenza. Quindi il Green pass lo si
ottiene dopo 15 giorni dalla prima vaccinazione, o direttamente dopo la seconda dose o con tampone negativo
effettuato massimo nelle 48 ore precedenti (però poi per il viaggio di ritorno ce ne vuole un altro)
Obbligo di mascherina indossata per tutta la durata del viaggio. Il gel igienizzante lo forniremo noi. I bus vengono
sanificati PRE E POST VIAGGIO”
Il costo ~120 € (in funzione del n° partecipanti stima fatta su 20 persone) comprensivo di Pullman per trasferimenti, 1
notte in Hotel a mezza pensione bevande comprese, tassa soggiorno.
Equipaggiamento consigliato: Scarponi, zaino, borraccia, capi antipioggia, bastoncini.
Pranzo: durante il trekking colazione a sacco, da predisporre in anticipo.
Pernottamento: in Hotel a Boario Terme
Programma: 2 tappe del cammino Valeriana
• 1^ tappa Lovere– Lovere
• 2^ tappa Sale Marasino – Pisogne *
*Il pullman ci porterà da Boario a Sala Marasino per inizio 2^ tappa.
Nella descrizione trovate la scheda tecnica di ogni tappa con le note sui siti di maggiore interesse storico-naturalistico
che incontreremo durante il percorso.

1° giorno:
1^ tappa da Lovere Bossico Ceratello Lovere.
Durata: ~ 5,30 h

Distanza: 16 km
Quota max. 857 mt
Dislivello  689 mt. ¯ 689 mt.
Lovere è punto di partenza Parcheggiando in Piazzale Bonomelli, ci si dirige verso la chiesa di San Giorgio e si prosegue a
sinistra lungo via D. Celeri. Dopo un breve percorso, immersi nei boschi di castagno, si raggiunge la località Davine dove,
in prossimità di una cappella votiva, si dirama il bivio che, tra boschi, prati e ampi scorci su Lovere ed il Sebino, conduce
alla località Carassone. La strada, molto caratteristica ed immersa nella vegetazione, con un percorso a tratti in salita e a
tratti pianeggiante porta al Santuario di San Giovanni (sorto sulle rovine di una fortezza di origine medievale), da cui si ha
una suggestiva veduta su tutto il lago d’Iseo, la Val Cavallina, la Valle Camonica sino alle propaggini dell’Adamello. Ridiscesi
al bivio sottostante, si riprende il cammino e si prosegue a sinistra verso l’abitato di Bossico, delizioso centro di
villeggiatura posto a circa 900 metri s.l.m. che, data la sua posizione, è un vero e proprio balcone naturale sul lago d’Iseo.
Raggiunta la strada asfaltata, si svolta a destra e si prosegue fino al bivio con la Santella Madonnina degli Stéegn. Si
imbocca quindi la strada in discesa e si tiene la sinistra dopo circa 50 metri. Attraversati i prati con alcune cascine e con
bei castagni, si arriva alla storica Villa Pincio. Dopo una breve salita iniziale, la strada diventa agevole, pavimentata nel
primo pezzo con ciottoli e lastre di pietra e poi con materiali a basso impatto ambientale e conduce a Ceratello, frazione
di Costa Volpino. Nel piccolo borgo si possono ammirare case con ballatoi antichi in legno e vecchi portoni ad arco.
Attraversato il centro storico, si segue la strada provinciale che scende verso Lovere incontrando le frazioni di Flaccanico,
Qualino, Branico e Corti e godendo di scorci panoramici di incredibile bellezza. Al cimitero di Corti si svolta a destra in
direzione Lovere e si percorrono le vie Aria Libera e Gobetti fino alla quattrocentesca Basilica di Santa Maria in Valvendra.
Proseguendo dritti lungo via Martinoli, si arriva al punto di partenza.

DIFFICOLTA' E (medio-alta)

profilo altimetrico 1^ tappa
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2^ tappa da Pilzone a Pisogne (Partenza dall'hotel alle 8.30 il bus ci porterà fino a Pilzone per le 9.00-9.15).
Durata: ~ 6 h
Distanza: 16,9 km
Quota max. 902 mt
Dislivello  925 mt. ¯ 928mt.
La tappa inizia dalla Chiesa in Sale Marasino da dove si inizia la salita per intercettare il vecchio sentiero della via Valeriana
del lago d'Iseo. Il percorso rimane per tutto il tempo in posizione dominante sul lago e sale in quota per arrivare a Zone
e superare il Passo di Croce di Zone, da dove inizia la discesa verso Pisogne e quindi la riva del lago. Il tracciato regala
bellissimi scorci paesaggistici sul territorio lacustre e su Montisola. La tappa 1 della Via Valeriana è per la maggior parte
immersa nella natura, tra ulivi e boschi. Scesi a Pisogne la tappa termina presso la Chiesa di Santa Maria della Neve,
famosa per gli affreschi del Romanino.
Tappa impegnativa per il dislivello la parte in ascesa sale progressivamente, invece la parte in discesa va giù rapidamente.
DIFFICOLTA' E (alta)

profilo altimetrico 2 tappa
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