TAPPA 1. PILZONE – PISOGNE

Luoghi da visitare lungo il percorso
Pilzone (frazione di Iseo). Piccolo paese sorto vicino al lago, che conserva ancora edifici antichi. Il centro
conserva due edifici religiosi: la Chiesa Parrocchiale dell'Assunzione di Maria e Santi Pietro e Paolo,
Chiesetta di San Tommaso.
Lungo la Via Valeriana si attraversano numerose piccole frazioni che conservano il loro aspetto antico e che
presentano alcune belle chiese.
A Gazzane la Chiesa di San Fermo, a Tassano la Chiesa dei Santi Faustino e Giovita, a Maspiano la
Chiesa di San Giacomo, a Marasino la Chiesa di Sant'Antonio, a Vesto l'Eremo di San Pietro.
Zone. Il paese posto sulle pendici del Monte Guglielmo, in zona molto panoramica, conserva ancora il suo
aspetto medievale. Tra case in pietra, viuzze e piazzette si possono ammirare numerosi gioielli d'arte.
Nella frazione di Cislano si possono vedere due edifici religiosi importanti per la ricchezza degli affreschi
contenuti: la Chiesa di San Giorgio (XII secolo) e la Chiesa dei Santi Ippolito e Cassiano (XV secolo).
Zone è importante soprattutto per la Riserva regionale delle Piramidi di terra, particolari formazioni
naturali a forma di cono sovrastati da un grosso masso di pietra. Queste grandi sculture naturali si sono
formate grazie all'erosione della pioggia. L'ingresso alla riserva è gratuito e sono presenti brevi percorsi da
seguire a piedi che permettono di ammirare le Piramidi.
Lungo il percorso, dopo Zone, si può vedere una lastra di roccia che presenta 70 orme fossili allineate a
formare 5 piste. Le orme appartengono agli Arcosauri, animali vissuti milioni di anni fa.
Lungo il percorso, dal Passo di Croce di Zone a Pisogne, si può ammirare con una piccola deviazione la
Chiesa di San Bartolomeo.
Govine. Piccola frazione di Pisogne che conserva la Chiesa della Natività di Maria.
Pisogne. Situato all'estremità nordorientale del Lago d'Iseo, l'abitato storico si presenta come un borgo
medievale e rinascimentale, con strette vie e una grande piazza che si affacciano sulle acque del lago.
Pisogne presenta numerosi palazzi signorili, portici e cortili, di notevole importanza, la Torre del Vescovo

(XIV secolo), la Chiesa Parrocchiale di Santa Maria Assunta (XVIII secolo) e le tre chiese ai margini
dell'abitato: Chiesa di Santa Maria della Neve (XV-XVI secolo) con affreschi del pittore Girolamo
Romanino, Pieve di Santa Maria in Silvis (XV secolo) con numerosi affreschi e un Trionfo della Morte del
pittore Giovanni Pietro da Cemmo del 1490, Chiesa di San Girolamo (XVIII secolo).
Nelle vicinanze:
Iseo. Importante centro turistico sulle sponde del lago, conserva nel centro storico molte testimonianze del
suo passato. L'edificio religioso più importante è la Pieve di Sant'Andrea (fondata nel V secolo e
ristrutturata più volte nei secoli successivi), al suo interno si conserva una tela di Francesco Hayez. Nella
stessa piazza si trovano la Chiesa di San Giovanni Battista e l'Oratorio dei Disciplini. Sempre nelle
vicinanze si trova la Chiesa di San Silvestro con preziosi affreschi di una Danza macabra. L'abitato
conserva ancora intatto il Castello Oldofredi (XI secolo) ora sede della Biblioteca comunale. Accanto si
trova la Chiesa della Madonna della Neve. Scendendo verso la piazza principale si può ammirare la Chiesa
della Madonna del Mercato.
Poco fuori dal paese, verso Provaglio d'Iseo, si estende la Riserva Naturale Torbiere del Sebino.
Sulzano. Piccolo centro abitato che si affaccia sulle sponde del lago.
Sale Marasino. Il paese che si sviluppa sul lago, conserva alcuni monumenti importanti: Villa Martinengo
Villagana (XV secolo) e Villa Dossi-Mazzucchelli (XV secolo), entrambe private. In posizione dominante
sul lago si trova la Chiesa Parrocchiale di San Zenone (XI – XVIII secolo).
Montisola. Grande isola lacustre, raggiungibile con battello da uno dei numerosi paesi del lago, è famosa per
la sua posizione caratteristica, per le sue passeggiate naturalistiche e i suoi numerosi paesini tipici. In cima
all'isola è famoso il Santuario della Madonna della Ceriola (XII – XVIII secolo).
Marone. Antico centro frequentato già in epoca romana (come testimoniato dai pochi resti di una villa nelle
vicinanze), ebbe un grande sviluppo solo dal XVI secolo con l'ampliamento del porto. Il paese è famoso per
la coltivazione dell'ulivo, che gli permette di aderire all'Associazione delle “Città dell'olio”.
Mezzi di trasporto
Stazione ferroviaria a Iseo, Pilzone, Sulzano, Sale Marasino, Marone e Pisogne.
Per informazioni su orari www.trenitalia.com
Fermate di autobus presenti in ogni comune lungo la vecchia statale sul lago.
Per informazioni www.fnmautoservizi.it
Si fa presente che durante i giorni festivi il servizio autobus è sospeso o ridotto, si consiglia quindi di
osservare gli orari del servizio ferroviario.
Informazioni utili
Fontane presenti solo presso i paesi.
Tutti i comuni percorsi presentano punti ristoro.

