
Giro di Montisola Km.15 
 

 
LUOGO DI PARTENZA ED ARRIVO:  Monte Isola, porto di Peschiera Maraglio. 
COME ARRIVARE: Iseo a poi fino a Sulzano: da qui in traghetto a Peschiera Maraglio.  
LUNGHEZZA: 15 km 
PERCORSO: Impegnativa per biciclette con cambi di rapporto la salita al santuario; il periplo 
dell’isola è un percorso facile accessibile a tutte le biciclette. 
DA VEDERE: La Rocca di Sensole e il Castello Oldofredi a Maraglio; il santuario della Madonna 
della Ceriola (sec. XI) sulla cima del monte. 
MANIFESTAZIONI LOCALI 
A Corzano festa quinquennale (la prossima nel 2005) della Santa Croce, risalente al ‘600, con 
la preparazione di migliaia di fiori di carta per le decorazioni (metà giugno). Tradizionale festa 
al santuario della Madonna della Ceriola (particolarmente solenne ogni 10 anni, la prossima nel 
2009), con accensione dei fuochi delle “Quattro Marie”. 
 
NOTE: La montagna nel lago Su Monte Isola, ad eccezione di pochissimi mezzi di servizio, non si 
possono traghettare né si può circolare con automobili. Le strade di collegamento tra le frazioni 
costituiscono quindi un terreno privilegiato per muoversi con la bicicletta, che si può noleggiare a 
Peschiera Maraglio, Sensole o Carzano, oppure comodamente traghettare sui mezzi pubblici. La bici
si trasporta sempre Dal porticciolo di Peschiera iniziamo a pedalare verso sinistra sulla "strada degli
ulivi" osservando l’isola di San Paolo e giungendo in breve a Sensole e poi a Menzino; qui una 
deviazione di 500 metri ci consente di ammirare da vicino la maestosa Rocca di Sensole, uno dei 
castelli meglio conservati del bresciano. Ridiscesi dalla rocca proseguiamo verso Sinchignano e, 
all’altezza della chiesa di San Carlo, svoltiamo a destra in direzione del santuario della Madonna 
della Ceriola. I tre chilometri che seguono sono piuttosto impegnativi e si deve talvolta spingere la 
bicicletta a mano. Visitato il santuario e ammirato l’eccezionale panorama in ogni direzione si 
ridiscende a Cure da dove si prosegue per Masse e Olzano. Da Olzano si imbocca una ripida strada 
dal fondo pietroso che conduce a Siviano, sede municipale del comune di Monte Isola. Proseguendo
in direzione Carzano si osserva a nord la piccola isola di Loreto, e ci si riporta costeggiando il lago 
di nuovo a Peschiera. 
 


