Organizza:

MONTE ISOLA AL LAGO D'ISEO (BS)

e SANTUARIO DELLA MADONNA DELLA CERIOLA
Domenica 7 Aprile 2019
Monte Isola è l'isola lacustre più grande d'Europa. Situata al centro del Lago d'Iseo, è un comune di circa 1700
abitanti. Sulle strade circolano soltanto ciclomotori e minibus. Fa parte del Club dei Borghi più belli d'Italia.

Ritrovo: Hotel Lux a Modena, ore 7:00 – Partenza: ore 7:15
Percorso automobilistico (tempo di percorrenza: h 1.50 circa, soste escluse, lunghezza 176 Km): partenza con
auto proprie dal parcheggio della Motorizzazione Civile. Si entra in autostrada A1 a Modena Nord e si
prosegue su A22 del Brennero fino al raccordo con autostrada A4. Si continua su A4 in direzione Milano con
sosta nell'area di servizio San Giacomo, subito dopo l'uscita di Brescia Est. Poi si prosegue fino all'uscita di
Brescia Ovest. Da qui si prosegue su SP11 Tangenziale Sud con indicazioni per il Lago d'Iseo fino all'uscita di
Sulzano. A Sulzano si arriva in Via Cologna dove si trova un parcheggio gratuito e dal quale è possibile
scendere fino al porto d'imbarco del traghetto sul Lago d'Iseo seguendo una strada pedonale a gradini in circa
10 minuti. La traversata in traghetto sul Lago d'Iseo da Sulzano a Peschiera Maraglio sul Monte Isola dura circa
5 minuti e ha un costo di Euro 5 per persona (andata e ritorno).
Itinerario escursionistico: dal centro del paese di Peschiera Maraglio (m. 190) seguiamo una strada in salita
con l'indicazione per il Santuario della Ceriola (Sentiero n.1). Dopo l'attraversamento di una strada asfaltata, il
sentiero si dirige a destra fino a raggiungere una tabella di orientamento dove si trova un bivio: qui
continuiamo a seguire il sentiero n.1 che sale costantemente nel bosco offrendo begli scorci sulle rive del lago.
Passiamo dalla località di Cure e raggiungiamo il Santuario della Madonna della Ceriola sulla parte più alta del
monte a quota m. 592 che merita una breve visita (ore 1:30 da Peschiera Maraglio). Nei pressi del santuario si
trovano i bagni e una piccola rivendita di panini e bevande. Qui ci fermiamo per il pranzo al sacco.
Proseguiamo ora in discesa per il sentiero n.3-4 che passa per una via crucis con stazioni di pietra contenenti
grandi immagini sacre. Continuiamo a scendere per un largo sentiero in parte gradinato, attraversiamo il
caratteristico paesino di Masse, e puntiamo in direzione della frazione di Olzano che raggiungiamo dopo circa
45 min. dal santuario. Da qui, in circa min.30, scendiamo a Carzano lungo la costa. Da qui inizia il percorso di
rientro su rotabile che ci consentirà di visitare il resto dell'isola con bei panorami sulla costa del lago e sulle
montagne circostanti. Attraversiamo nell'ordine Siviano, Sinchignano, Menzino, Sensole per tornare infine a
Peschiera Maraglio. In caso di gruppo numeroso,
percorreremo il sentiero n. 4 che da Siviano porta
a Senzano evitando così di camminare sulla strada
asfaltata ostacolando il transito dei veicoli (anche
se su Monte Isola circolano solo motocicli e
minibus, il traffico potrebbe essere fastidioso).
Difficoltà E (Escursionistica): facile percorso che si
sviluppa su larghi sentieri, talvolta gradinati, o su
rotabili.
Tempo: circa 4 ore e 30 min. soste escluse.
Dislivello: in salita e in discesa m. 400 circa.
Lunghezza: circa 14,5 Km.

Attrezzatura: obbligo di scarponcini da trekking. Abbigliamento adeguato per proteggersi da sole, pioggia o
vento (giacca impermeabile o mantellina, pile, berretto, occhiali da sole, crema solare) indipendentemente
dalle previsioni meteorologiche.
Pranzo al sacco – Si consiglia di portare con sé il necessario per il pranzo al sacco anche se dovrebbe essere
aperto il punto di ristoro presso il Santuario dove poter acquistare bevande e panini.
Organizzatori: Nicola 338-7669298, Andrea 346-7620253
Gli organizzatori si riservano di modificare l’itinerario in caso di difficoltà impreviste o, in accordo con i
partecipanti presenti al punto di ritrovo, di annullare l'escursione in caso di condizioni meteo
particolarmente avverse. Nel caso in cui il gruppo dei partecipanti fosse numeroso, potrebbe essere
necessario modificare il percorso di rientro come descritto in precedenza. E' necessario essere in regola con
il tesseramento per l'anno 2019.

