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Monte Isola Santuario della Ceriola da Peschiera Maraglio 
 

Monte Isola …. “un monte in mezzo al lago" così veniva descritta Monte Isola nelle proprietà della Serenissima 

Repubblica Veneta. Sicuramente abitata in epoca romana ed anche più anticamente, territorio di caccia dei Visconti.  

Monte Isola ha una superficie complessiva di 4,5 kmq, una circonferenza di 9km ed un'altitudine che raggiunge circa 600 

metri. Posta in mezzo al lago d'Iseo, rivolge alla sponda bresciana il versante più scosceso dominato dal Santuario della 

Madonna della Ceriola ed è invece più verde e coltivata nella parte rivolta verso la sponda Bergamasca. Oleandri, agavi 

e mimose testimoniamo la mitezza del clima nei giardini di riviera. Campi coltivati ,orti, vigneti e oliveti si fanno spazio 

tra boschi di castagni, querce e frassini con uno splendido sottobosco d'ellebori, felci e ciclamini. 

Il legame tra terra e lago, ancora molto vivo che caratterizza da sempre la vita quotidiana, i rapporti sociali, ma anche 

l'economia dell'isola. Da questi elementi hanno avuto origine la costruzione delle barche in legno, l'arte manifatturiera 

delle reti e le tecniche di essiccazione del pesce. Attività che, nate da esigenze primarie, costituiscono oggi la tipicità di 

Monte Isola. Preziosi elementi di unicità che insieme alla bellezza del paesaggio, alla tutela dell'ambiente e alle 

tradizioni ancora vive hanno permesso all'isola di essere inserita tra i Borghi più belli d'Italia. 

Programma: 

Viaggio: con auto proprie 

Partenza ore 6,30 da Asola, parcheggio delle piscine 

Percorso in automobile: 

Da Asola, si procede sulla SS343 verso Casalmoro si prosegue su questa strada fino a quando si seguono le indicazioni per 

Montichiari Brescia fino ad entrare nella tangenziale Est, si seguono le indicazioni per Pisogne e il lago d’Iseo si prende lo 

svincolo per Sulzano. Si parcheggia nei pressi della stazione ferroviaria. 

Percorso:  

Da Sulzano prendiamo il Traghetto che ci porta a Peschiera Maraglio (m 205), da qui seguiamo le indicazioni per la chiesa 

di San Michele dove si gira a destra, seguiamo il cartello che indica Cure-Santuario. Giunti sull’angolo dell’enoteca, si gira 

a sinistra nei pressi dell’incrocio si trova un affresco di due donne che riparano reti) seguendo un piccolo viottolo scalinato. 

La lunga scalinata si immette su una strada asfaltata, giungente da destra è la carrozzabile che collega Peschiera Maraglio 

con Senzano): saliamo lungo questa strada per circa  dieci metri, finché sulla destra (m 240) troviamo l’imbocco di  una 

mulattiera (seguire il cartello che indica Cure-Santuario), la mulattiera termina all’inizio di Cure. Senza entrare tra le case 

(m 450) si devia a destra riprendendo la salita (seguiamo i cartelli per il Santuario) dopo poco arriviamo al Santuario della 

Madonna della Ceriola (punto più alto dell’isola m 600). Dopo aver goduto del meraviglioso panorama che si apre sul Lago 

d'Iseo e sulle montagne circostanti, seguiamo il sentiero dapprima in direzione Nord, successivamente seguendo una curva 

del sentiero deviamo verso sud ovest, arrivati all’incrocio (m 500)  seguiamo il sentiero verso Nord-Est per poi deviare 

verso Nord-Ovest per  Masse (m 380). Da qui scenderemo in direzione Nord-Ovest  fino ad arrivare a Siviano ( m 260), 

costeggiamo quindi la costa occidentale dell’isola verso sud, raggiungendo  Sinchignano e poi Menzino dove si trova la 

rocca di Martinengo fatta costruire dagli Odofreddi nel XIV secolo. Sempre costeggiando la costa arriveremo a Sensole e 

quindi a Peschiera dove ci imbarcheremo per tornare a Sulzano. 

Difficoltà e Carattere dell’escursione: 

E (Escursionistico) 

Escursione non impegnativa adatta a tutti, è richiesto un minimo di allenamento 

Dislivello e Tempi: 

Dislivello m 450 

Tempo di percorrenza 4.5-5h 

Equipaggiamento: 

Zaino ed abbigliamento da montagna, scarponi, consigliati occhiali da sole, cappello e bastoncini, pranzo al sacco 

Quote di partecipazione 

Costo Traghetto A/R 3,60€. La quota dovrà essere consegnata agli accompagnatori a Sulzano. 

Si prega di comunicare la propria adesione agli accompagnatori entro sabato 8 Marzo 

 

Accompagnatori: Marco Maffezzoni  tel. 3389452243, Raffaele Vincelli  tel.3408852591 

 

 

Gli accompagnatori si riservano la facoltà di cambiare il programma e gli orari previsti. 

Si prega di prendere visione del regolamento delle escursioni sociali  
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