
 

 

 

 

CLUB ALPINO ITALIANO 
 

Sezione di Bozzolo 
Gruppo Senza Età 

CAI Sezione di Bozzolo – Via Matteotti n. 1 46012 Bozzolo (MN)  
E-Mail: info@caibozzolo.it 

 

  

Mercoledì 22 Marzo 

Lago d’Iseo 
Monte Isola (600m) 

 

 

 
Programma:  

Viaggio con auto proprie, partenza da Asola (centro sportivo – piazzale degli 

Alpini) alle ore 7.15. 

 

 

Percorso in automobile:  

Da Asola per Brescia-lago d’Iseo-Sulzano. Parcheggiate le Auto ci portiamo all’ 
imbarcadero di Sulzano dove prenderemo il traghetto che in 5 minuti ci porterà 

a Peschiera Maraglio mt. 150. 

 

 

Descrizione itinerario: 

SALITA 

Per il sentiero n.1: Il Sentiero parte da Peschiera Maraglio esattamente fuori 
dall’Ufficio Turistico. S’imbocca il vialetto a volta che costeggia l’Infopoint e si 

sale in mezzo al centro abitato. Dopo una rampa di scale, si arriva sulla strada 

principale, la si attraversa e si entra nel bosco, imboccando il sentiero a sinistra, 
prima a gradoni e subito sterrato. Dopo circa una mezz’oretta di salita tra alberi, 

arbusti e scorci spettacolari, una piccola area attrezzata con tavoli e panche 
invita ad una pausa rigenerante. Proseguendo in direzione nord, lo sguardo è 

presto catturato dalla splendida vista dell’Isola di San Paolo e della Rocca 
Martinengo. Da qui il sentiero diventa meno ripido e, attraversando ombreggiati 

boschi di castagni, raggiunge a breve l’abitato di Cure.  Appena prima del paese, 
svoltare a destra e risalire la mulattiera che lentamente conduce ad una bella 

radura di castagni posti quasi a protezione di una casetta dall’aspetto fiabesco. 
Superatala, proseguire a sinistra fino ad imboccare una deviazione a destra, 

dove massi posti a gradoni conducono in pochi passi all’ingresso sud del 
Santuario della madonna della Ceriola. (600 mt.) 

Il santuario fu la prima chiesa dedicata alla Madonna ad essere costruita nella 

zona del lago di Iseo. La statua lignea venerata nel santuario risale al XII secolo 
ed è nota con il nome di Madonna della Ceriola probabilmente perché l'essenza 

legnosa utilizzata è il cerro. Rappresenta la Vergine in trono con in braccio il 
Bambino. 
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DISCESA 

Si prosegue verso nord imboccando in discesa la via Crucis e passando per il 
monumento dedicato ai caduti delle due guerre mondiali e ai caduti del lavoro di 

Monte Isola. Si ritorna a Cure e si segue una mulattiera che attraverso un bel 
bosco di castagni scende a Masse, uno dei borghi più belli d’Italia. Da qui per 

sentieri e mulattiere si prosegue per Olzano e Novale con bella vista sull’isola di 
Loreto e verso la sponda Nord del Lago d’Iseo, quindi si giunge a Carzano dove 

riprenderemo il traghetto per il ritorno a Sulzano. 

 

 

Difficoltà, caratteristiche dell’escursione, dislivello e tempi:  

Difficoltà E. 

Dislivello 450 m. 

 

 

Quote di partecipazione 

Il costo del carburante e del pedaggio sarà suddiviso tra gli occupanti di ciascuna 

auto. I non soci che vorranno partecipare dovranno richiedere agli 
accompagnatori l’assicurazione (15.00 €/giorno). 

 

 

Accompagnatori: 

Maffezzoni Amos tel. 3381260136 

Rasi Roberta tel. 337 431715 

 

 
Si prega di contattare gli accompagnatori per comunicare la propria presenza, 

oppure iscriversi tramite modulo disponibile sul sito www.caibozzolo.it. 
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