
Sentieri Selvaggi 
Ghisa in Trekking – Uscita del 02/03/2023            

Sull’antica strada Valeriana 
Dalla ciaspolata alla barca sul lago è un attimo! 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Sembrava l’uscita che “non s’ha da fare”. Ci siamo dovuti arrendere, abbiamo rinunciato alla 
ciaspolata vista la carenza di neve nei dintorni, annullata l’uscita prevista per il 26 di febbraio 
abbiamo optato per una passeggiatina più leggera e tranquilla visto gli impegni che ci 
attendono. 

 
L’Antica Strada Valeriana, costituì per millenni il passaggio obbligato verso 
la Valle Camonica, recuperata integralmente e riportata all’uso turistico, si 
presenta oggi come armonioso incontro tra paesaggio, arte e storia. Un 
percorso nell’entroterra della sponda orientale del lago d’Iseo. Potremmo 
definirlo un parente stretto del nostro Viandante. 
 
 

Punti di ritrovo, pronti via alla volta di Pisogne, la colazione è d’obbligo 
ma, questa volta, ci stranisce un po'. Brioches buone, caffè buono, ma 
quel signore, si, quello strambo signore che udite le nostre intenzioni ci 
smonta in un attimo tutto l’entusiasmo, parla di quote e di chilometri molto 
differenti da quelli previsti studiando le mappe, la cosa lascia perplessi 
ma non demordiamo.  

Partiamo alla volta della Croce di Zone. 
Fuori dall’abitato il sentiero si inerpica in una bella mulattiera che 
attraversa campi e boschi di castagni fino al Santuario di San 
Bartolomeo e il piccolissimo abitato di Sedergnò. Il tracciato da 
qui si alterna, sterrato, pietraia e asfalto.  
Lungo tutto il tragitto, il panorama sul lago è davvero bello, 
peccato per la foschia, rende comunque. La salita si fa sentire, in 
alcuni tratti si arranca un po', poco prima del passo, sul ciglio 
della strada, si incontra una 

curiosa lapide che reca la data 1848 ed in rilievo vi sono 
scolpite una croce, un teschio e delle iniziali. Giungiamo 
alla Croce di Zone, quota 903 mslm., ben lontana dai 
1540 metri che aveva sparato il tizio al bar (chissà di cosa 
stesse parlando o cosa avesse capito, bah).  



Ci rifocilliamo, qualche foto, lasciamo il segno del nostro passaggio 
apponendo uno dei nostri adesivi “Col Pappo in Vetta”. Facciamo due 
calcoli, l’idea sarebbe di proseguire per Zone, vedere le Piramidi e poi 
scendere a Marone per prendere il treno e tornare a Pisogne ma siamo un 
po' lunghi, non ce la faremmo coi tempi e poi inizia a scendere qualche 
gocciolina d’acqua. Optiamo per tornare indietro sugli stessi passi 
dell’andata salvo una breve deviazione che ci fa recuperare qualche 
centinaio di metri di discesa. Torniamo alle auto, la fame si fa sentire, cambio 
veloce di abiti e via. Trattoria Dosso Seradino, ci accoglie un panorama che 
spazia dal Monte Pora al Monte Guglielmo aprendosi su tutto il lago d’Iseo.    
 

Gambe sotto il tavolo, forchette e coltelli impugnati in stile assetto da guerra. Un buon 
pranzetto, vinello rosso che va in sottofondo, chiacchiere, risate, si approfondisce la 
conoscenza e si fanno progetti per il futuro. 
Prima di rientrare a casa passiamo a salutare i nostri amici di Predore e Capriolo. 
 
La prossima non sarà un’uscita, sarà una commemorazione che mai avremmo voluto fare, la 
commemorazione del nostro caro amico nonché ex responsabile della sezione Samuele, il 
nostro Pappo. Appuntamento il 26 marzo ai Corni di Canzo.  

 
 


