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Monte Isola è la più grande isola lacustre
dell’Europa centro-meridionale ed è un luogo di storia e natura che vale la pena visitare almeno in un’occasione. Sulle strade che
collegano i paesini sparsi su questo piccolo
lembo di terra circondato dalle acque del
lago d’Iseo le uniche automobili autorizzate
a circolare sono quelle del medico, del prete e del vigile locale. Il massimo che viene
concesso è qualche motorino, ma questo non
guasta l’atmosfera che circonda Monte Isola,
un luogo separato non solo dalla terraferma,
ma anche dalla frenesia della vita moderna.
Qui traﬃco, confusione e smog sono lontani
ricordi e le passeggiate sul lungolago diventano realmente rilassanti e spensierate. Ovviamente i camper non possono arrivare ﬁno
all’isola, ma non mancano le aree di sosta e
i campeggi nei dintorni delle cittadine poste
sulla costa.
Man mano che il traghetto di servizio si avvi-
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Incastonata come una gemma nel mezzo del lago d’Iseo,
quest’isola è un piccolo tesoro di storia e natura,
dove i fastidi e le noie della vita moderna
sembrano lontani ricordi
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cina al porto di Peschiera Maraglio si iniziano ad assaporare i profumi che aleggiano su
tutta l’isola: appena sbarcati vale la pena di
perdersi tra i tipici negozietti e i pontili dei
pescatori intenti a lavorare le loro reti, la cui
produzione è da tantissimi anni una specialità
e un vanto per tutta l’isola. Numerosi, infatti,
sono gli artigiani specializzati in questo settore, che a Monte Isola viene quasi considerato
un’arte. Non mancano, però, anche diverse
interessanti testimonianze architettoniche,
come il privato Castello Oldofredi, costruito
tra il XIII e il XVI secolo, e Casa Erba, con il
suo aﬀascinante portico a cinque arcate.
La bicicletta è il mezzo ideale per continuare il giro della costa di Monte Isola. Dopo
qualche minuto di pedalate si arriva a Sensole, piccolo gioiello ideale dal punto di vista
climatico e celebrato da artisti e poeti. Sopra
il paese domina la Rocca Martinengo, ediﬁcata dalla famiglia Oldofredi nel XIV secolo.
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Specialità da gustare
Ovviamente il pesce è il protagonista indiscusso della
cucina montisolana. La polenta con le sarde o il cavedano
essiccato sono tra le prelibatezze che è possibile trovare nei
tipici ristorantini locali. Anche la carne, però, non manca:
da provare il cotechino con le verze. Monte Isola, poi, è
particolarmente rinomata per il suo gustosissimo salame
affumicato, preparato a Cure secondo un antichissimo
rito tra gennaio e febbraio nelle notti con luna calante.
Non bisogna farsi mancare, inﬁne, qualche bottiglia di olio
extravergine d’oliva Dop, talmente pregiato da essere usato
in alcuni casi anche come medicinale.

Dove mangiare:
Ristorante La Foresta
Un ristorante eccellente dove poter gustare i piatti
tipici locali ascoltando lo sciabordio delle onde che si
infrangono sul vicino lungolago.
Via Peschiera Maraglio, 174
Tel. 0309886210 - Fax 0309886455

Monte Isola

Una volta superato Menzino, che ospita il
seicentesco Palazzo Zirotti, si arriva in località Siviano, capoluogo di Monte Isola, dove
il tempo sembra essersi fermato. Nel suo nucleo storico è possibile ammirare alcune case
risalenti al XVIII secolo. Passando tra muretti, orticelli e alberi di limoni, si giunge ﬁno
alla Torre Martinengo nella piazza del municipio. Di origine feudale e alta 20 metri, è
una delle ultime testimonianze della natura
fortiﬁcata antica di Siviano. Inﬁne, sul lato
est dell’isola, merita una visita Carzano, dove
si trovano Palazzetto Ziliani e Casa Novali,
una dimora signorile del XVI secolo.
Dal centro di Siviano si percorre in salita una
via acciottolata che ci porta a Masse, borgo
che bene rende l’idea di come fosse la vita
contadina in questo luogo isolato. Le spesse mura di pietra, più vicine all’architettura
tipica montana che lacustre, i portici e i cor-

tiletti sono alcune delle testimonianze di un
modus vivendi in via di estinzione.
Continuando a salire si arriva a Cure, il paese più elevato dell’isola, dove si trova il Santuario della Madonna della Ceriola. Questo
luogo sacro ha origini antichissime. Infatti fu
fondato nel V secolo da San Vigilio al posto
di un tempio pagano dedicato alla dea Iside, dalla quale deriva il nome del lago. Qui
sono conservate diverse interessanti opere,
tra le quali un’aﬀascinante eﬃge lignea della
Madonna risalente al XII secolo, un aﬀresco
risalente al Cinquecento attribuito al pittore
bresciano Romanino e un trittico di statue
lignee raﬃguranti la Madonna della Ceriola
e i santi Faustino e Giovita, patroni di Siviano. Il tesoro più prezioso, però, è il panorama
indimenticabile che si gode da questa cima,
dalla quale si dominano tutta l’isola e il lago
nella sua interezza.

Come si arriva:

Indirizzi Utili:

Ristornate Monte Isola
Specialità a base di pesce di lago da gustare su una
bellissima terrazza affacciata sullo specchio d’acqua.
Località Carzano, 144
Tel. 0309825284 - Fax 0309886828
www.ristorantemonteisola.it
info@ristorantemonteisola.it

Eventi:
15 febbraio
Festa dei Santi Faustino e Giovitta a Siviano
Maggio/giugno
Verde-Azzurro a Montisola
Estate
Sagra del salame
Giugno
Festa della Madonna della Ceriola
24 giugno
Festa di San Giovanni Battista a Carza
Luglio
Sagra paesana con gara del “naecc”, tipica imbarcazione
di legno del lago d’Iseo, a Peschiera Maraglio
29 settembre
Festa di San Michele a Peschiera Maraglio
e Sensole
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Da Brescia prendete la SP510 in direzione di Iseo. Prendete il
traghetto qui o a Sulzano e Sale Marasino. Da queste due città
partono altri traghetti veloci per Peschiera Maraglio e Carzano.
Da Bergamo prendete la A4 in direzione Brescia e uscite a
Grumello-Telgate. Da qui andate in direzione di Villongo e poi
imboccate la SS469 che costeggia il lago. Qui troverete diversi
paesi serviti dai traghetti.

Dove sostare:

A Sulzano si trova una comoda area attrezzata a conduzione
familiare, di cui trovate una recensione a pag. 112. In zona,
comunque, è possibile trovare numerosi campeggi, come il
campeggio Saletto in via provinciale 34 a Sale Marasino (tel.
030986333) o il campeggio Eurovil a Predore (tel. 035938045).

Comune di Monte Isola
Via Siviano, 58
Tel. 0309825226
Fax 0309825078
Ufﬁcio Turistico di Monte Isola
Tel. 0309825088
Azienda di Promozione Turistica di Iseo
Tel. 030980209
www.tuttomonteisola.it

