A PASSEGGIO NELL’ISOLA CHE DIMORA
NEL LAGO SEBINO
(1 GIORNATA)
I turisti ed i visitatori potranno raggiungere Monte Isola sia dalla sponda bresciana del lago d‟Iseo
imbarcandosi da Iseo, Sale Marasino, Sulzano e Pisogne, sia dalla sponda bergamasca da Sarnico e
Lovere.
Tramite il servizio Navigazione Lago d‟Iseo è possibile attraccare nelle località di Sensole, Siviano,
Carzano e Peschiera Maraglio, mentre per i privati sono a disposizione degli attracchi nelle località di
Carzano, Peschiera Maraglio e Sensole.
Anche se ad ogni località di attracco il visitatore ha l‟opportunità di godere di una piacevole
passeggiata nelle piccole frazioni dell‟isola, nel territorio vi sono alcuni luoghi che renderanno ancora
più suggestivo il percorso.
Tra di essi spicca senza ombra di dubbio il Santuario della Madonna della Ceriola ubicato su uno
spuntone di roccia grigia, sul punto più suggestivo dell‟isola da cui ammirare tutto il bacino lacustre.
Dedicato alla Madonna della Candelora o Ceriola, fu costruito probabilmente sulle rovine di un tempio
pagano. La struttura attuale risale al „400-„500.
All‟interno spicca la statua lignea della Madonna della Ceriola, così chiamata probabilmente perché
intagliata in un ceppo di cerro, risalente almeno al XVI secolo. Molte le leggende che riguardano
l‟origine del culto mariano nel santuario. Una, in particolare, riportata dagli storici locali dell‟800,
racconta di quattro sorelle vergini, le quattro Marie, che decisero di darsi alla vita monastica stabilendosi
una a Sulzano, una a Sale Marasino, una a Tavernola e una a Monteisola. Secondo un‟altra leggenda la
Madonna era apparsa in veste di anziana donna (da qui la denominazione, comune sull‟isola, di
“veciasina”, cioè vecchietta, attribuito alla Madonna della Ceriola).
Lungo il sentiero che porta al santuario sorgono 15 cappelle in pietra, dedicate ai misteri del Rosario,
realizzate attorno al 1960-70.
Il Santuario è facilmente raggiungibile dalla località Peschiera Maraglio percorrendo l‟antica mulattiera
immersa nel verde o con un comodo servizio di autobus.
Tra gli altri luoghi che impreziosiranno le passeggiate nell‟isola spiccano Villa Oldofredi e la chiesa di
San Michele a Peschiera Maraglio, il porto di Siviano con la veduta su Villa Ferrata e la chiesa di San
Faustino e Giovita, la Rocca Martinengo in località Menzino, la chiesa di San Giovanni Battista a
Carzano ed il borgo medievale di Novale.
Oltre che per gli scorci suggestivi e per i luoghi della spiritualità, l‟isola è famosa anche per la
tradizionale produzione di reti dei retifici locali.
Le passeggiate per l‟isola potranno essere intervallate da una piacevole sosta in uno dei numerosi
ristoranti dove gustare i piatti tipici locali a base di pesce di lago e non solo.

