
cBKVFv8nLFBNU46gnBKnIKR/lH9ZN0ayCKfZupkl8aQ=



2
GIORNALE DI BRESCIA

Lunedì 13 Giugno 2016



La passerella dei sogni GIORNALE DI BRESCIA 3Lunedì 13 Giugno 2016

Camminare sull’acqua esprime l’equilibrio 

tra conscio e inconscio. Un’aspirazione 

collettiva, un’esperienza tutta da vivere

Nunzia Vallini

Camminare sull’acqua nel 
nome di Christo. Dalla sugge-
stione evangelica all’esperienza
sensoriale ed emozionale tutta
da vivere. Con buona pace di 
una comunità disponibile a ba-
rattare due settimane di «asse-
dio» per una efficace operazione
di marketing.

Prima ancora di viverla, que-
st’opera, ha visto proiettata l’im-
magine del nostro lago d’Iseo 
nella top ten delle mete turisti-
che più ambite del globo terrac-
queo. È il «miracolo» dell’ispira-
zione, della genialità, dell’«arte
che tutto può» e che diventa fe-
nomeno di massa, con il suo ca-
rico di simboli per il corpo e per

la mente. Il corpo, che per l’80%
è acqua, cerca e trova eco in quel-
la del lago: ci cammini sopra ed è
come se fossi finito dentro. Senza
bagnarti ne catturi l’onda, la senti,
ti fai cullare, diventa parte di te e
tu di lei. E con te tanti altri, tutti 
insieme, di giorno e di notte. La 
mente: simbolicamente, cammi-
nare sull’acqua esprime l’equili-
brio tra conscio, inconscio e istin-

to. Un’aspirazione collettiva, co-
me a voler riscattare Icaro, il cui 
breve battito d’ali si infranse pre-
cipitandolo nell’Egeo. Ma in que-
sto caso il sogno si realizza con il
ponte galleggiante che collega la
terraferma alla più grande isola 
lacustre d’Europa. La passerella 
non è statica, non è rigida, segue
il moto dell’acqua: è ballerina, per
certi versi imprevedibile, capric-
ciosa. Del resto collegare due ele-
menti non è sempre facile. So-
prattutto non è scontato. 

«Arte da vivere» commenta Vla-
dimirov Javacheff Christo che sul
lago d’Iseo ha trovato l’accoglien-
za, altrove rifiutatagli. Arte da vi-
vere e da scolpire nel cuore e nel-
l’anima. Perché non ne resterà 
nulla, se non bozzetti, fotografie
e filmati. Opera effimera, quella
di Christo. Sarà breve la sua vita.
Ed è proprio per questo che si can-
dida all’onda lunga della memo-
ria.

È il «miracolo»
della genialità 
dell’arte che diventa 
fenomeno di massa

Grazie a Christo
il lago d’Iseo 
proiettato nella top ten 
delle mete turistiche 

LA PASSERELLA 

I lavori

di allestimento

Foto San Marco

ENGLISH TRANSLATIONS

THE FLOATING

PIERS AND

THE AREA

In these pages, we are 
going to share with you 
the story of «The Floa-
ting Piers» and the 
fascinating sights of the 
surrounding area. For 
every report we will 
provide a brief English 
translation for the large 
number of foreign 
visitors expected in 
Sebino area during this 
period. Right today, 
June,13th it’s Christo’s 
81st birthday. 
What a lucky thing. 
Happy Birthday to you, 
Mr. Christo.

L’EDITORIALE

Quest’opera si candida
all’onda lunga della memoria



4 GIORNALE DI BRESCIA La passerella dei sogniLunedì 13 Giugno 2016

Claudia Mangili

Viene da lontano la passe-
rella dei sogni. Dal sogno di 
due artisti fusi in uno (o da uno
fatto di due). Erano gli Anni 
’60, New York, dove da Parigi
erano volati insieme Christo
Vladimirov Yavachev e Jean-
ne-Claude Marie Denat, nati lo
stesso giorno lui in Bulgaria e 
lei in Marocco il 13 giugno
1935 «ma da due madri diver-
se...» (diceva sempre lei).

Basta guardarla adesso la
passerella. Dal lago, dalle mon-
tagne in cui è raccolto, dal cie-
lo, dalle rive, oggi mentre an-
cora si completa e ci affonda 
negli occhi: è un sogno a cui 
(non) ci stiamo abituando. Un
sogno che diventa realtà ma 
che non sarà mai definitiva-
mente realtà, perché è un’ope-
ra d’arte. Non sarà mai un col-
legamento di cose, plastica, ac-
ciaio, corde, viti, tiranti, un tes-
suto strano di un colore che
spezza il colore del lago. Non è
per niente la somma di tutto 
questo. La passerella dei sogni
è altro. Tutt’altro. È una visio-

ne. È un’altra prospettiva, che 
cambia la realtà di un territorio
e della sua comunità. Adesso c’è
e non passerà. Mai, nemmeno 
quando il 4 luglio pian piano co-
minceranno a smontarla e tutti
i suoi componenti torneranno a
essere, soltanto, singoli pezzi.Al-
cuni addirittura cambieranno 
forma, come i 200 mila blocchi 
di polietilene che ne costituisco-
no l’ossatura. Verranno rifusi e 
riciclati. Cosa resterà di tutte
queste cose? Niente. E anche 
questo è stupefacente. Difficile 
ragionarci. 

Per la passerella dei sogni Chri-
sto spende di tasca sua 15 milio-
ni di euro. Così, perché questa 
cosa gli piace. Questa cosa senza
alcuna utilità gli piace. E basta.
Gli piace, sogna di farla da quasi
50 anni quando immaginavano
di camminare sull’acqua lui e
Jeanne-Claude (che non c’è più
dal 2009, ma che c’è in ogni sua
parola). Christo vuole vedere
l’effetto che fa, anche a tutti noi.
Solo questo. Incomprensibile? 
Assolutamente sì. Ed è qui il bel-
lo. Qui lo «scandalo» e la meravi-
glia. Il senso dell’arte. Se ci va. 

Così da sabato 18 giugno nel

lago d’Iseo si potrà salire su que-
sti pontili galleggianti che per 16
giorni e 16 notti ci consentiranno
di camminare sull’acqua da Sul-
zano a Monte Isola e da Monte 
Isola all’isoletta di San Paolo, an-
data e ritorno: 4,5 chilometri, af-
fondando nel giallo dalia tra le 
onde a 35 centimetri sull’azzurro
delle onde. 

Dopo mezzo secolo in attesa, il
tempo della passerella si stringe
due anni fa. Christo era in Sviz-
zera. Racconta che era in auto da
Basilea a Stoccarda e ha pensato
che fosse ora di realizzare un al-
tro sogno. The Floating Piers. I 
pontili galleggianti. Ci voleva un
lago. Christo viene in Italia e pas-
sa in rassegna il Nord. È maggio
2014: il tempo della passerella 
coagula. Sul Sebino è arrivata la
sua ora, Christo si innamora di 
questo posto fatto di acqua e ter-
re. Di un’isola con due sentinelle.
Di un lago che fino a un decennio
fa non era nemmeno sulle carti-
ne del meteo regionale della Rai.
Un luogo romantico e discosto.

Il tempo della passerella coa-
gula e accelera. Il 22 aprile 2015
al Maxxi di Zaha Hadid, a Roma,
il progetto viene annunciato al 

Il celeberrimo artista ha 
passato in rassegna i laghi 
del Nord Italia. E alla fine 
ha scelto il Sebino

Un progetto nato 
cinquant’anni fa, ma mai 
realizzato. L’annuncio a 
sorpresa al Maxxi di Roma 

IL SOGNO
Al centro del mondo
per 16 giorni e 16 notti
E’ già una meraviglia

Dal 18 giugno al 3 luglio si potrà salire sulla passerella da 

Sulzano a Monte Isola e da lì all’isoletta di San Paolo. Per «The 

Floating Piers», Christo spende circa 15 milioni di euro.

Opera d’arte temporanea, ma cambia la storia del lago d’Iseo

Duecentomila blocchi 
di polietilene per 4,5 
chilometri, a 35 centimetri 
sopra l’azzurro delle onde 
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1. Il sogno. L’isoletta 

di San Paolo circon-

data dai pontili 

galleggianti 

Foto San Marco

2. 3. Il disegno. Due 

scatti sulle mani 

dell’artista che indica 

e traccia la passerella 

sul lago d’Iseo 

Foto Wolfgang Volz

pianeta. Il celeberrimo artista
con quel nome strano stavolta 
avrebbe lavorato sul lago d’Iseo.
Iseo. Si saran guardati un po’ co-
sì a Roma i corrispondenti del Ti-
mes o del New York Times. Iseo
chi?

Adesso lo sanno tutti dov’è il
lago d’Iseo. E lo sappiamo un po’
di più anche noi che da sabato 
potremo camminarci sopra, con
noi qualche centinaia di migliaia
di forestieri che si annunciano da
mezzo pianeta. Non ci sarà 
un’inaugurazione, Christo non 
vuole un taglio nel tempo, non 
un prima e un dopo. Semplice-
mente a un certo punto sabato a
una certa ora si potrà salire. E poi

vedremo l’effetto che fa...
Dopo 16 giorni e 16 notti, dopo

il tempo della meraviglia, insie-
me ai blocchi di polietilene se ne
andranno pian piano tutti quan-
ti, scompariranno e dopo questo
verrà l’inverno. Il tempo tornerà
a rallentare e il Sebino ripieghe-
rà nella sua quieta solitudine. 
Solo nostro, almeno per un po’,
questo angolo di acqua e cielo, 
così romantico, così discosto.
«The Floating Piers» scomparirà.

E la passerella dei sogni? No,
quella no. Mai. Quella avrà cam-
biato la nostra terra e probabil-
mente anche la nostra storia. Re-
sterà qui. Sul lago. Con noi. Per
sempre. 

The work of art

Iseo lake 

will never 

be the same 

Starting from June,18th till July,3rd
the walkway across the waters of Lake
Iseo, linking Sulzano, Monte Isola and
the small island of San Paolo, will be
open to public. The floating docks will
allow visitors walking on water,during
16 days and nights: a 4,5-km. long
walkway, yellow dahlia coloured, ri-
sing 35 cm. above the surface of the
water. Christo, author of «The Floating
Piers», spent, out of his own pockets,
about Eur 15 million. This work of art
is temporary, but Iseo lake will never
be the same from now on. After about
50 years waiting for such an event, two
years ago, suddenly, the times for the
walkway speeded up. Christo was in
Switzerland, he remembers he was
driving from Basel to Stuttgart when
he realized it was about time to make
a new dream come true: «The Floating
Piers», the floating docks. Firstly, a
lake was essential, so Christo came to
Italy and ran through the Northern re-
gions. In May 2014, finally, comes the
time for Sebino: Christo fell in love 
with this place, its lands, waters, islan-
ds and, especially, a lake that, until
some ten years ago, wasn’t even in the
regional weather forecast maps of Rai
(Italy’s national public broadcasting
company). The 22nd of April 2015, the
project was announced to the world
from Zaha Hadid’s Maxxi, in Rome.
This time,the famous artist with that
weird surname, would have worked
on our romantic Iseo lake.

2

31
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Diego Colombo

«La nostra, di me e di
Jeanne-Claude, non deve per
forza essere definita come
Land Art». Con questa frase
Christo spiega il senso della
propria opera. Nasce da un
profondo sodalizio umano e
artistico con la moglie, scom-
parsa nel 2009: Christo su-
blima il rimpianto ricorrendo
ancora al plurale e realizzan-
do quanto desiderava la
compagna di una vita. E ripu-
dia il termine Land Art. Qual
è l’espressione corretta per le
sue opere? «Arte ambientale
– rivela – perché noi abbiamo
sempre ambientato i nostri
progetti non in mostre e stu-
di, ma nei posti dove abita la
gente, in città o in campa-
gna».

Abbiamo incontrato Chri-
sto, 81 anni oggi, 13 giugno,
nell’affollata serata a Lovere
prima dell’apertura al pub-
blico della passerella. I suoi
progetti si definiscono nel
tempo tra l’idea e il suo com-
pimento: «Ci siamo sempre

sentiti più vicini agli architetti
e agli urbanisti che a un pittore
o a uno scultore». Il tempo ne-
cessario per eseguire un dipin-
to o una scultura dipende solo
dagli autori. «Per noi invece –
rileva Christo, che all’universi-
tà ha studiato anche architet-
tura – è essenziale la lunga
procedura per ottenere i per-
messi». Insomma, la passerella
sul lago d’Iseo è come un ponte
o un viadotto autostradale: «I
nostri progetti non sono un
quadro. Sono qualcosa di fisi-

co all’interno dello spazio. Ci
piacciono perché all’inizio del
lavoro non sappiamo come il
progetto si renderà concreto,
a poco a poco, durante l’iter
per i permessi».

Per questo non avete mai la-
vorato su commissione? «Sì,
perché il percorso per le auto-
rizzazioni sviluppa l’identità
stessa del progetto. Per lo stes-
so motivo non abbiamo mai ri-
presentato quello che abbiamo
già creato: sarebbe troppo fa-
cile ripetere un’opera spostan-

CHRISTO
«Io come un architetto
Ambiento le opere
dove abita la gente»

«Sono progetti come un ponte o un’autostrada: hanno 

una fisicità nello spazio. Preferisco la definizione di arte 

ambientale a quella di Land Art». «Le idee si definiscono 

nel corso dell’iter per ottenere i permessi per realizzarle»

doci in un altro luogo. Sarebbe
anche abbastanza sciocco.
Ogni progetto è come un lungo
viaggio: non sappiamo quello
che potrà succedere». 

L’investimento di tempo
maggiore è richiesto dalle pro-
cedure per ottenere le autoriz-
zazioni: «Per questa ragione
non siamo mai impegnati su
un’opera sola, perché non sap-
piamo mai quando riusciremo
a ottenere i permessi». 

Christo e Jeanne-Claude ave-
vano provato a realizzare pon-
tili galleggianti sul delta del
Rio de la Plata, in Argentina.
Qualche anno più tardi a To-
kyo. «Ma i governi ci hanno
ostacolato e ce ne siamo anda-
ti». Sul lago d’Iseo si riesce a
vedere un’opera d’arte che non
è stato possibile concretizzare
in Sudamerica e in Giappone.

Come si compongono i pro-
getti? «Tutti i nostri progetti si

CHI È

CON LA MOGLIE JEANNE-CLAUDE 
AUTORE DI OPERE IN TUTTO IL MONDO

Christo e Jeanne-Claude, o più 

spesso soltanto Christo, è il 

progetto artistico comune dei 

coniugi statunitensi Christo 

Vladimirov Yavachev (Gabro-

vo, Bulgaria, 1935) e Jeanne-

Claude Denat de Guillebon 

(Casablanca 1935 - New York 

2009), considerati tra i 

maggiori rappresentanti della 

Land Art, anche se Christo 

preferisce la definizione di 

«Arte ambientale». Sono stati 

gli autori di decine di opere 

sorprendenti, realizzate in 

tutto il mondo.
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«Tutti i progetti esistono per 
un breve tempo e poi 
scompaiono. Il materiale 
usato è rimosso e riciclato»

«Resterà solo un 
microchip. Ma forse 
rappresenterà meglio la 
realtà di un reperto antico»

compongono di due parti:
quella software e quella hard-
ware. Alla prima appartengo-
no i disegni e i modellini in
scala, ma anche i ragionamen-
ti di chi approva l’idea, così co-
me di chi la ostacola. Nell’iter
il progetto non solo definisce
la propria identità, ma genera
anche l’approccio partecipati-
vo del pubblico, per esempio
negli incontri dove si presenta-
no le nostre opere». Come
quelli che Christo ha tenuto in
questi mesi nelle province di
Bergamo e di Brescia per spie-
gare «The Floating Piers».

Perché nei suoi progetti usa
molto la tela? «Perché hanno
una caratteristica nomadica»,
risponde Christo: «Esistono
per un tempo brevissimo e poi
scompaiono. Il tessuto ne tra-
duce bene questa caratteristi-
ca nomadica e fragile. Quando
abbiamo impacchettato il Rei-

chstag – continua l’artista – i
visitatori si avvicinavano,
camminavano attorno al pa-
lazzo, toccavano il tessuto, lo
spingevano, lo muovevano.
Normalmente non c’è nessuno
che si accosta a un edificio per
toccarlo». La filosofia di Chri-
sto è «svelare occultando». 

Gli «impacchettamenti» di
porzioni di paesaggio natura-
le, intere isole o aree di deser-
to inducono a riscoprire l’am-
biente e a rispettarlo. «Tutti i
nostri progetti – ricorda Chri-

sto sono temporanei. Durano
un paio di settimane: poi tutto
il materiale usato è rimosso e
riciclato industrialmente».

C’è un’attenzione alla soste-
nibilità ambientale, ma an-
che alle stagioni e alla meteo-
rologia. «Ogni progetto –
conferma Christo – è concepi-
to per un determinato perio-
do dell’anno. “The Gates” al
Central Park di New York era
previsto per l’inverno, perché
volevamo gli alberi spogli.
Abbiamo avuto sole, neve,
pioggia, come desideravamo.
“The Floating Piers” è pensa-
to per le giornate più lunghe
dell’anno». 

Per quale motivo ha scelto il
giallo per rivestire la passe-
rella?

«Il colore è una questione di
estetica. L’opera d’arte non è
determinata da quello, è tutto
l’insieme: l’acqua, gli alberi, le

case di Monte Isola e Sulza-
no. L’ambiente ha indotto a
preferire il giallo. Il tessuto è
molto sensibile all’umidità
dell’aria. Al mattino, quando
l’aria è più umida, diventa
arancio. Poi, rapidamente, si
trasforma in un giallo dora-
to, riflettente: quindi è bene
proteggersi dai raggi solari.
Sarà più arancio nei bordi di-
gradanti verso l’acqua. Non
è un tappeto piatto. Presenta
increspature. È molto impor-
tante guardare dove si met-
tono i piedi».

Che cosa resterà ai posteri
della sua opera, dal momen-
to che i progetti sono tempo-
ranei?

«Abbiamo scoperto le civil-
tà antiche, egizia, greca, ro-
mana, grazie agli scavi. Ci so-
no rimaste delle rovine. Del-
la mia opera resterà, forse,
un microchip». 

L’ARTISTA 

Christo, 81 anni 

il 13 giugno 

Foto San Marco

CHRISTO

«EVERY PROJECT 
IS DESIGNED FOR 

A SPECIFIC SEASON»

«Our art, mine and Jean-Clau-

de’s, cannot necessarily be 

considered as “Land Art”». 

Christo explained the nature 

of his work of art with this 

sentence, as it arises from a 

deep human and creative 

relationship with the wife, 

died in 2009: Christo elevates 

the regret saying «we» and 

making us understand how 

much he misses his lifetime 

partner. Also, he rejects the 

term «Land Art».So, what is 

the correct expression for his 

art? «Surely “Environmental 

Art” – he explains – because 

we always set our projects in 

places where people live, into 

towns or in the country, never 

in art exhibitions and ate-

liers». Christo’s projects take 

shape between ideas and 

their completion: «We always 

felt closer to architects and 

urban planners, than to 

painters and sculptors». The 

time required to make a 

painting or a sculpture is 

entirely up to the authors.« It 

is very important for us, 

though – Christo points out – 

the long procedure in order to 

obtain permissions». The 

walkway on Iseo lake is 

something like a bridge or a 

motorway viaduct: «Our 

projects are not like a pain-

ting. They are something 

physical inside the space. We 

like them, because when we 

start, we don’t know how the 

project will be at the end». 

Every project is designed for a 

specific season of the year. 

«The Gates» in Central Park 

was expected for winter, 

instead, «The Floating Piers» 

is planned for the longest days 

of the year.
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REGIONE LOMBARDIA SOSTIENE I COMUNI

Così riparte
il turismo
sul Sebino 

L’assessore Mauro Parolini: «Abbiamo 

premiato il G16, che riunisce i sindaci del lago 

d’Iseo: hanno capito la forza di fare squadra» 

Claudia Mangili

«Il lago d’Iseo non è ber-
gamasco o bresciano. È di tut-
ti: bergamaschi, bresciani,
lombardi. È uno dei bellissimi
laghi della nostra terra». Lo
dice Mauro Parolini, assesso-
re allo Sviluppo economico di
Regione Lombardia (con de-
lega, tra le altre, al turismo),
raccontando il ruolo che l’en-
te ha avuto, sta avendo e avrà
nella valorizzazione del lago
d’Iseo e dei suoi territori, mai
come in quest’occasione al
centro dell’attenzione mon-
diale.

«”The Floating Piers” è
un’occasione enorme, che i
Comuni e noi con loro non
abbiamo alcuna intenzione di
perdere. Da mesi stiamo lavo-
rando insieme, abbiamo per
esempio premiato il G16, che
riunisce i sindaci del Sebino,
con un contributo di 300 mila
euro, assegnato proprio per
la volontà e la capacità di ela-
borare idee e progetti comu-
ni. Risorse per costruire azio-
ni di valorizzazione e comu-
nicazione dei tesori custoditi
in questo territorio. Il lago
d’Iseo è un perno, attorno a

cui ruotano territori come la
Franciacorta, la Val Camonica,
la Val Cavallina e poi, non lon-
tano, scrigni d’arte come le cit-
tà di Bergamo e di Brescia. Ma
anche le altre, da Mantova a
Cremona, tutta la Lombardia
Orientale che deve diventare,
sempre di più, il “contrappeso”
del capoluogo milanese».

Regione Lombardia entra a
supporto dei Comuni in questa
grande occasione che è la pas-
serella di Christo, con una serie
di azioni proposte da Explora,
la «Destination management
organization» che si occupa
della promozione di una desti-
nazione – il lago d’Iseo in que-
sto caso – sia in vista dell’even-
to, sia nel corso dei mesi e degli
anni successivi.

«Sarebbe un peccato – spiega
l’assessore Parolini – lasciar ca-
dere la memoria di un evento
del genere, che ha puntato l’at-
tenzione del mondo, non solo
dell’arte, su questo territorio.
Noi non abbiamo intenzione
che questo accada, lavoreremo
per fare in modo che non vada
persa l’eredità di questa gran-
de occasione: né i Comuni, né
noi Regione. Serve però una
capacità imprenditoriale spic-

cata per fare turismo: noi ci
siamo, la Regione c’è, sovrin-
tendendo e intervenendo
quando serve, mettendo a di-
sposizione la nostra Explora,
che anche per il Sebino sta fa-
cendo un lavoro di consulenza
e supporto per aiutare a costru-

ire prodotti turistici e a pro-
muoverli in Italia e all’este-
ro». 

Un augurio dell’assessore
regionale a tutti e ai lombardi
in particolar modo, per que-
sta grande occasione? «Lavo-
riamo, insieme».

L’INCONTRO L’assessore regionale Mauro Parolini con Christo

LOMBARDY REGION

«A HUGE OPPORTUNITY»

«Iseo lake doesn’t belong only 

to Bergamo or Brescia lands. It 

belongs to everyone, as it is one 

of our region’s nicest lakes». 

Mauro Parolini’s words, 

assessor at economic develop-

ment in Lombardy Region, are 

telling about the part the 

institution had, is having and 

will have in order to promote 

Iseo lake and its nearby lands, 

nowadays in the public eye of 

the world like never before. 

«The Floating Piers is a huge 

opportunity and we are not 

going to miss it».

SUPPLEMENTO a cura di Alberto 

Ceresoli, Diego Colombo, Claudia 

Mangili.

HANNO COLLABORATO Giusep-

pe Arrighetti, Emanuele Falchet-

ti, Margary Frassi, Elio Ghisalber-

ti, Barbara Mazzoleni, Emanuele 

Roncalli, Sara Venchiarutti. 

Tommaso Gandola per le 

traduzioni. I FOTOGRAFI Mauri-

zio e Claudio Belometti, Franco 

Tarzia. SI RINGRAZIANO 

Antonio Cadei e Claudio Colosio

di Igspecialist.it e Marco Paris 

per le fotografie.

IN COPERTINA «The Floating 

Piers», disegno (particolare), 

2014 (da Christo and Jeanne-

Claude, «The Floating Piers. 

Project for Lake Iseo, Italy. 

2014-2016», Taschen), con la 

firma dell’autore.
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Le ville progettate da Sommaruga sono tra le 

massime espressioni dello stile fiorito in Italia.

Negli stessi anni partì l’epopea dei motoscafi

SARNICO LA BELL’ÉPOQUE
TRA LIBERTY E CARLO RIVA

CARLO RIVA

oggi ha 94 anni

Foto San Marco

Giuseppe Arrighetti

Sarnico è nota nel mondo 
perché qui è esploso il mito Ri-
va. Il capoluogo del Basso lago
e, invece, meno noto per essere
anche una capitale del Liberty:
tre magnifiche ville, un mauso-
leo e l’asilo infantile recano la 
firma del massimo esponente 
italiano dello stile floreale, l’ar-
chitetto milanese Giuseppe 
Sommaruga. A condurlo a Sar-
nico nei primi anni del ’900 fu-
rono i fratelli Pietro, Giuseppe
e Luigi Faccanoni, imprenditori
nel settore delle grandi opere 
pubbliche. Furono loro, per 
esempio, a costruire l’acque-
dotto di Vienna. Di stanza a Mi-
lano, il loro buen retiro era sul
lago. Con tutta probabilità nella
capitale dell’Impero Austro-un-
garico vennero a contatto con il
clima di rinnovamento cultura-
le che attraversava l’Europa.
Nel 1907, in piena Belle Èpo-
que, Pietro, direttore dell’im-
presa colossale destinata a por-
tare l’acqua alla città di Vienna,
affidò all’amico Sommaruga 
l’incarico di costruire una villa
nell’attuale viale Orgnieri, af-
facciato sul canale Fosio. La vil-
la è ancora lì, da ammirare in 
tutta la sua bellezza: l’architet-
tura, le decorazioni e gli arredi
progettati dallo stesso Som-
mruga. Si avvalse di artigiani di
prim’ordine, capaci di tradurre
le sue idee: il fabbro-artista 
Alessandro Mazzucotelli esecu-
tore di cancelli, inferriate, rin-
ghiere, lampade, intelaiature 

per vetrate; il grande ebanista 
Eugenio Quarti costruttore dei 
mobili in teak di Cuba. Il tutto an-
cor oggi ben conservato per meri-
to di Luigi Passeri, storico farma-
cista che acquistò la villa alla 
morte di Pietro Faccanoni. Nello
stesso anno anche il «bello e di-
stinto» Giuseppe, abile uomo 
d’affari, commissionò a Somma-
ruga la suggestiva Villa Faccano-
ni. Sulla strada per Predore c’è 
Villa Surre. Circondata da un va-
sto parco, è collegata da un «pon-
te dei sospiri» al lago. 

Negli stessi anni, influenzati dal
gusto Liberty, dal piacere per i la-
vori ben fatti, artigianali e unici,
a Sarnico prende slancio il mar-
chio Riva, reso grande dall’inge-
gner Carlo, 94 anni, che ancora 
incarna l’anima del «Riva way of
life», sinonimo di eleganza e per-
fezione. Valori incarnati nei cele-
berrimi motoscafi, ma anche nel-
l’altrettanto celebre «plancia»:
l’ufficio dell’ingegnere ai Cantieri
Riva, che si ammira dal lago.

In riva al lago, Villa 
Passeri, Villa Faccanoni 
e Villa Surre con il suo 
«ponte dei sospiri»

A metà del secolo scorso, 
Carlo Riva cambia
la storia 
della nautica mondiale

Dal Liberty all’architettura
della «plancia», lo storico 
ufficio dell’ingegnere 
proteso nel lago

SARNICO

THREE WONDERFUL VILLAS 
AND THE LEGEND OF THE SEA

Villas designed by Giuseppe 

Sommaruga, in Sarnico, are 

among the best Liberty works in 

Italy, a style that developed 

between 1800’s and 1900’s in 

London and Paris and reached 

Iseo lake shores, enriching 

them. Thanks to Pietro, Giusep-

pe and Luigi Faccanoni’s 

awareness, Sommaruga 

designed three villas that, still 

today, mark out the town shores 

of the lake and are the pride of 

Sarnico and also tourist attrac-

tions. These three villas are Villa 

Passeri, Villa Faccanoni and 

Villa Surre. Right in those years, 

influenced by Liberty and the 

pleasure for artisanal, unique 

and nicely-done manufactu-

ring, in Sarnico the brand Riva 

becomes famous. Created and 

made greater by engineer Carlo 

Riva, now 94, who, since the 50’s 

embodies the spirit of the brand,

synonymous of elegance and 

perfection all around the world. 

These values ended up in the 

«Aquarama», the speedboat 

become legend in 1962.
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Nella capitale 

turistica del Sebino 

il Castello Oldofredi,

il palazzo 

dell’Arsenale, la 

chiesa di Sant’Andrea 

ISEO IL FASCINO DISCRETO

DEL BORGO MEDIEVALE

CAPITALE 

TURISTICA 
È vivacissimo 
il borgo d’Iseo

Sara Venchiarutti

Sta tutto, o quasi, qui:
nelle viuzze – sempre viva-
cissime – del borgo medieva-
le. È difficile passeggiare
senza sentir parlare qualche
lingua straniera: con una cin-
quantina di strutture ricetti-
ve e decine di bar, ristoranti,
negozi, Iseo è la capitale turi-
stica di tutto il Sebino.

 Strega chi arriva un po’ da
tutto il pianeta la vivacità del
borgo storico, che offre an-
che un ricchissimo calenda-
rio di eventi durante tutto il
periodo estivo. 

Alle spalle dello splendido
lungolago, c’è la cittadina
medievale, con il fascino, di-
screto, della sua storia. Il Ca-
stello Oldofredi (in via Mi-
rolte, visitabile con ingresso
libero) è la sede della biblio-
teca comunale e di altri servi-
zi culturali. Il palazzo del-
l’Arsenale (in vicolo Malinco-
nia), utilizzato come carcere
fino al 1980, è diventato uno
spazio espositivo a disposi-
zione di artisti, specialmente
del territorio, con mostre set-
timanali di indubbio spesso-
re (il calendario è consultabi-
le sul sito www.arsenalei-
seo.it). Di particolare presti-
gio i luoghi di culto del terri-
torio iseano: a partire dalla

chiesa di Sant’Andrea (in via
della Pieve), la parrocchiale
costruita nel XII secolo sul luo-
go di un tempio romano e am-
pliata nel XIX secolo, grazie al-
l’intervento del noto architetto
Rodolfo Vantini (che firmò an-
che il progetto di realizzazione
dell’attuale palazzo municipa-
le, in piazza Garibaldi). Affa-
scinante l’altissimo campanile
della pieve, che svetta su tutto
il sagrato: lo stesso sagrato
frequentato, durante le serate
estive, da centinaia di visitato-
ri, cittadini e turisti, richiama-
ti da notevoli concerti (di mu-
sica classica e di jazz, il calen-
dario su www.comu-
ne.iseo.bs.it).

Accanto alla parrocchiale,
ecco la chiesa di San Silvestro
o dei Disciplini, edificata nel
XIII secolo come cappella ve-
scovile: divenuta sede della
Disciplina della Santissima
Croce nel 1500, la chiesa ospi-
ta affreschi tardo quattrocen-
teschi e, soprattutto, un inte-

ressante esempio di danza
macabra in otto riquadri,
scoperto nel corso di un’ope-
razione di restauro compiuta
nel 1985. L’opera, di straor-
dinario valore storico, mo-
stra personalità del ceto me-
dio, ma anche un patriarca,
un vescovo e un re, raffigura-
ti insieme a uno scheletro
con un sudario funebre sulle
spalle.

Edifici storici a parte, Iseo
è uno di quei centri turistici
in cui perdersi è un grande
piacere. Si può camminare
senza meta tra i suoi vicoli,
immortalare vecchi lavatoi in
pietra un tempo utilizzati
dalle lavandaie (da non per-
dere quello in piazza Mazzi-
ni), scoprire antiche fontane,
ammirare il primo monu-
mento italiano dedicato al-
l’«Eroe dei due mondi» (in
piazza Garibaldi), godersi
romantici tramonti a bordo
lago: l’amore per Iseo è dav-
vero un colpo di fulmine.

ISEO

TOUR
OF THE LAKE’S

CAPITAL

Iseo is certainly the capital of 

tourism in Sebino area, indeed, 

it is not difficult to meet foreign 

people while walking in the old 

medieval village. The most 

popular spots of the town, after 

which the lake is named, are, 

beside the amazing lakefront, 

Oldofredi Castle and the Palace 

of Arsenal, a prison until 1980, 

but now converted in a gallery 

space. The church of St. Andrea 

has been built in the 12th 

century upon a Roman temple 

and its bell tower is pretty 

fascinating. Finally, the church 

of St. Silvestro should not be 

missed, because it treasures 

some 15th century frescoes, 

representing a gruesome 

dance. 
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La basilica conta oltre cinque secoli di storia 

Di gusto lombardo con influenze veneziane,

fu restaurata nel ’900. Preziose architetture

LOVERE IN VALVENDRA

SPLENDE IL RINASCIMENTO

L’INCANTO 

L’interno della 

basilica 

Foto Bonomelli

Giuseppe Arrighetti

Non c’è nessun biglietto
da pagare per salire sulla
passerella di Christo perché,
come ripete spesso l’artista,
«la bellezza non si può com-
perare». Non c’è nessun bi-
glietto da acquistare neppu-
re per ritrovarsi immersi nel
mondo fantastico di colori e
riflessi dorati della basilica
quattrocentesca di Santa
Maria in Valvendra, un mo-
numento nazionale.

La basilica, di gusto lom-
bardo con influenze vene-
ziane, fu edificata tra il
1473 e i primi anni del ’500
all’esterno delle mura del
borgo antico. La vollero le
famiglie dei commercianti
di panni che vendevano lana
in tutta l’Europa centrale:
con la sua edificazione in-
tendevano ringraziare la
Provvidenza, ma anche mo-
strare orgogliosamente la
propria prosperità economi-
ca. Oltrepassato il portone
d’ingresso, ancora oggi si re-
sta abbagliati dal tripudio di
luci e di colori che riempie le

tre navate. L’architetto che ha
progettato la basilica è rima-
sto ignoto, mentre i pittori
che si sono alternati per deco-
rare e affrescare le pareti
hanno lasciato la loro firma.
Le cappelle laterali sono no-
ve. Il cuore della basilica è co-
stituito dall’ampio presbite-
rio, che si apre al di là della
cancellata cinquecentesca.

In oltre cinque secoli di sto-
ria, la basilica ha attraversato
meraviglie e miserie: dagli
splendori del Rinascimento e
dalle grandiosità barocche al-
l’abbandono; dalla fervente
presenza religiosa dei frati os-
servanti alla soppressione del
convento, operata dal Senato
veneto nel 1769, e alla vendita
degli immobili, basilica com-
presa, nel 1777.

La lenta resurrezione del-
l’edificio inizia dopo due anni,
nel 1779, con l’acquisto da
parte del Comune di Lovere,
sollecitato dalla popolazione.
I giorni neri, però, non erano
terminati: le infiltrazioni dal
tetto e l’umidità dal terreno
corrosero le opere d’arte; le
truppe di Napoleone ridussero
la basilica a una stalla per i
cavalli degli ufficiali. 

A partire dal 1929, la basilica
rinasce: la parrocchia e il Co-
mune avviarono i lavori per
sistemare il tetto; dal 1950,
quelli per restaurare dipinti,
affreschi e arredi. Orari di
apertura dal 15 giugno al 30
settembre: feriali 10,30-12,30
e 15-18, domenica e festivi 9-
10,45 e 15-18.

Una storia di fasti 
e miserie: le truppe 
di Napoleone la ridussero 
a una stalla per i cavalli

Grazie a parrocchia 
e Comune, il ripristino 
del tetto e il recupero di 
dipinti, affreschi e arredi

LOVERE

THE OUTSTANDING CATHEDRAL

In Lovere, you can find the 

basilica of S. Maria in Valvendra, 

a charming national monument 

dating back to the Renaissance. 

It was of a typical 15th Century 

Lombard style, with Venetian 

influence, but, unfortunately 

remains unknown the name of 

the architect building it. The 

most important families in 

town, well known for being 

wool merchants, operating 

especially in Central Europe, 

wanted to build the cathedral 

not only to give thanks to the 

Providence, but proud to show 

their own economic prosperi-

ty. For over five centuries, the 

basilica went through both 

magnificence and misery: 

from the glory of the Renais-

sance and the Baroque 

«grandeur» to a total state of 

neglect. Fortunately, during 

the twentieth century, thanks 

to the efforts of the parish and 

the municipality, it has been 

possible to fix the cathedral’s 

roof and to restore its paintin-

gs, frescoes and decors. 
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Un grandioso 

ciclo di affreschi del 

pittore bresciano 

del Cinquecento 

nella chiesa di Santa 

Maria della Neve

PISOGNE ALLA SCOPERTA

DELLA SISTINA DEI POVERI

ROMANINO 

Un particolare 

del ciclo 

di affreschi

Sara Venchiarutti

 «Romanino sprigiona
una potenza pittorica inusi-
tata, affresca le pareti e le
volte, le ricolma di personag-
gi e colori della vita di Cristo,
dà vita a una crocifissione
matta e gremita, “cagnaresca
e chiassosa”, dove il Cristo
campeggia sopra una folla di
popolani e cavalli e soldati
pronti più per il mercato pae-
sano e gaudente dell’ora di
punta, per l’osteria o per lo
stadio che per l’appuntamen-
to con Dio nella Santa Mes-
sa». 

Così Elisabetta Sgarbi invi-
ta i visitatori della passerella
di Christo a puntare per
qualche ora anche a Pisogne
e a regolare il navigatore sa-
tellitare sul monumento arti-
stico più importante di que-
sto borgo: la chiesa dedicata
a Santa Maria della Neve co-
struita nel XV secolo e affre-

scata dal pittore considerato
un precursore di Caravaggio.
«Siamo nel 1532 – aggiunge la
Sgarbi – venti anni dopo la
Cappella Sistina, di lì a poco
Tiziano dipinge la Venere di
Urbino. Romanino, con un so-
lo colpo tellurico, smuove le
zolle della sua terra, le trasfor-
ma in carne e sangue della
gente, spinge a calci con vio-
lenza volgo e cavalli sulla sce-
na, e fa perdere la testa alla
macchina da presa che tenta
di seguirlo. Ma lui, Romanino,
frenetico e preciso, non si fa
prendere, continua a dare vo-
ce e forme al caos senza paura
di guardarlo in faccia».

Per comprendere appieno la
straordinarietà di questo ciclo
di affreschi, che spinsero Gio-
vanni Testori a definire questa
chiesa «la Cappella Sistina dei
poveri», bisogna immaginare
Pisogne sei secoli fa: era un
importante centro di commer-
ci dove erano scambiati i ma-
nufatti in ferro lavorati nelle

fucine della Valle Camonica
con le granaglie trasportate
via lago provenienti dalla
pianura. Insieme alle merci
si muovevano le idee e i pri-
mi libri.

Al Romanino fu affidato il
compito di realizzare un
progetto artistico unitario e
totalizzante, che trasmettes-
se ai fedeli tutta la potenza
del divino disegno di salvez-
za. Così dall’Annunciazione
alla Resurrezione, tutta la
vita di Cristo è narrata e il
punto focale che cattura,
colpisce e quasi stordisce
l’attenzione del visitatore è
la maestosa crocifissione che
occupa l’intera controfaccia-
ta. 

La chiesa può essere visita-
ta generalmente da martedì
a venerdì dalle 14 alle 18,
mentre il sabato e la domeni-
ca dalle 10 alle 18. Nell’occa-
sione della passerella di
Christo sarà aperta tutti i
giorni dalle 10 alle 19.

Per capire appieno la 
potenza di questo ciclo di 
affreschi, bisogna tornare 
all’epoca del ferro

La Valle Camonica era 
una importante via 
commerciale di scambio 
con l’Europa del Nord

PISOGNE

THE POOR’S
CAPPELLA 

SISTINA

Inside the Church of St. Mary 

of the Snow, in Pisogne, you 

can admire an amazing cycle 

of frescoes painted by 

Romanino. To fully under-

stand this pictorial masterpie-

ce magnificence (according to 

Giovanni Testori, it is «the 

poor’s Cappella Sistina») you 

have to guess how Pisogne 

was in the middle of the 16th 

century: it was an important 

trade center. Among various 

goods, also ideas and even the 

first books started to move 

around and Romanino was 

trusted with the task to 

achieve a unitary artistic 

project, in order to transmit to 

every faithful all the power of 

the Divine design of salvation.
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Il santuario è una 

meta imperdibile, 

non solo 

per lo splendido 

panorama: cappelle, 

affreschi ed ex voto

MONTE ISOLA CHE VISTA

SUL SEBINO DALLA CERIOLA

PANORAMA 

Il santuario 

della Ceriola

Foto San Marco

Sara Venchiarutti

La prima cosa da sapere
su Monte Isola, l’isola lacu-
stre più grande d’Europa: si
deve visitare con una macchi-
na fotografica in mano. Se è
stata inserita nel prestigioso
elenco dei «Borghi più belli
d’Italia», una ragione ci sarà.
Diciamo più d’una. 

Si parte con la sua peculiari-
tà: quella di essere un’isolet-
ta sospesa nel tempo, dove le
uniche persone autorizzate a
circolare con l’automobile so-
no il sindaco, il parroco, il
medico. I residenti sono circa
duemila persone e si sposta-
no a piedi, in bicicletta o in
motorino. E i turisti? La scel-
ta ricade tra due opzioni: un
piccolo bus pubblico che col-
lega i porti e le varie frazioni
dell’isola, oppure le due ruo-
te (noleggiabili in loco o tra-
sportabili sui traghetti: infor-
mazioni all’ufficio turistico al
030.9825088). 

Si prosegue con le sue in-
cantevoli località. Tra le al-
tre, Peschiera, un borgo mol-
to caratteristico, storicamen-
te abitato da pescatori, colmo
di reti e pesciolini appesi ad
essiccare (c’è anche un mu-
seo della Pesca, per informa-
zioni 030.9825226). Oppure
Siviano, dove si trovano il

municipio, le scuole, l’ufficio
postale, gli ambulatori, la ban-
ca e piccoli supermercati. I tu-
risti hanno due possibilità per
visitare Monte Isola: scegliere
il percorso attorno all’isola
(magari in bicicletta, l’intero
perimetro è lungo all’incirca
nove chilometri), oppure quel-
lo che porta verso la sua vetta,
salendo tra le frazioni.

Chi sceglie questo secondo
itinerario, partendo da Pe-
schiera, si troverà a percorrere
una strada panoramica in sali-
ta, fino a Senzano. Da questo
piccolo abitato si prosegue in
direzione Cure, fino alle belle
santelle della Via Crucis che
conducono al santuario della
Madonna della Ceriola. Ed ec-
co un altro motivo che vale
una visita a Monte Isola: il san-
tuario. Si tratta di una chiesa
le cui primissime origini risal-
gono al V secolo quando San
Vigilio, vescovo di Brescia, de-
cise di fare erigere sulla cima
dell’isola una piccola cappella,

dedicandola alla Beata Ver-
gine Maria. Si tratta della
prima parrocchia del Comu-
ne bresciano: con ogni pro-
babilità, l’intitolazione alla
Madonna della Ceriola è do-
vuta all’effige della Vergine,
scolpita in un ceppo di cerro.
La figura è stata intagliata
seduta su un trono, con un
ampio manto e il Bambino in
braccio. All’interno del san-
tuario, la cappella di San Fir-
mo e quella di San Giuseppe,
oltre a numerosi affreschi e
tavolette votive.

Divenuta una meta imper-
dibile, la Madonna della Ce-
riola gode di una vista impa-
reggiabile sul Sebino. È un
luogo di silenzi senza tempo,
da godere con ogni tempo:
nelle giornate limpide, lo
sguardo corre a 360 gradi
sulle vette che incorniciano il
lago. E nelle giornate più gri-
gie e spente, è un’occasione
in più per godersi la calma e
i silenzi del lago.

MONTE ISOLA

THE CAR? ONLY
FOR THREE 
PERSONS...

Monte Isola is the largest lake 

island in Europe and the only 

people authorized circulating 

on it by car are the mayor, the 

priest and the doctor. There are 

about 2.000 residents and they 

move around on foot, by bike or 

with scooters. Tourists have 

two opportunities to visit 

Monte Isola: by choosing the 

path running around the island 

(by bike for example, the entire 

perimeter is about 9 km. long) 

or by going up until the top of 

the mountain. At the top,the 

Sanctuary of Madonna della 

Ceriola is an excellent destina-

tion not only for its amazing 

panorama, but also because 

the church contains different 

chapels and frescoes.
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Nella pieve di San Pietro l’affresco

della Madonna con il Bambino in trono 

è l’esordio, sfolgorante, dell’inquieto pittore

TAVERNOLA STREGATI

DAL GENIO DEL ROMANINO

LO SPLENDORE 

L’affresco 

della Madonna 

con il Bambino

in trono

Margary Frassi

Inizia qui, davanti a que-
sta Madonna in trono con
Bambino, la Via del Romani-
no che si snoda tra il lago
d’Iseo e la terra camuna. Nei
primi del Cinquecento, Giro-
lamo Romano è a Tavernola,
chiamato pare dalla potente
famiglia nobiliare dei Fenaro-
li (furono anche i proprietari
dell’isola di San Paolo, ora
della famiglia Beretta e cir-
condata dalla passerella).
Qui, ai piedi del monte Pin-
giolo, sorge la pieve romanica
di San Pietro affacciata come
un balcone sul Sebino. Il Ro-
manino, in queste contrade
periferiche, si sente più libero
dai vincoli dei paradigmi arti-
stici tradizionali. E si concede
di dar libero sfogo, e sfoggio,
della sua personalissima vi-
sione. Porta con sé i colori
della Scuola veneziana. Pre-
ziosità fiamminghe e, insie-
me, le prospettive del Bra-
mante. Rielabora e affresca.
Ne viene fuori uno stile in-
quieto e preciso, con cui il pit-
tore bresciano trasgredisce le
convenzioni dell’epoca, che
impongono la separazione
dei generi tra i mondi aulico
e plebeo. Preannunciando
Caravaggio. 

Nelle penombre della pieve
di San Pietro, la parete latera-
le sinistra del presbiterio
prende la luce del pomeriggio
da una piccola apertura nella
parete opposta. Una luce

morbida, che accende i colori
del grande affresco: la «Ma-
donna con Bambino in trono,
santi e donatori». La finestra
viene aperta più avanti; ma il
Romanino aveva già illuminato
il suo capolavoro, e i suoi volti
umani troppo umani, dando a
loro la luce necessaria con velo-
ci colpi di calce bianca. Nervo-
sa. Precisissima. Di grande
scuola. Un affresco importante,
un’opera giovanile in cui c’è già
tutto: colore, prospettiva, rea-
lismo dei personaggi. Se il
grande ciclo della chiesa di
Santa Maria a Pisogne è il ca-
polavoro del Romanino, la
«Madonna in trono» di Taver-
nola, l’opera di un talento pre-
cocissimo, è il suo sfolgorante
esordio. 

Merita una visita anche l’ex
chiesa di San Michele, con i
suoi dipinti arcaici, la più anti-
ca del paese, oggi monumento
nazionale. Pieve ed ex chiesa
sono entrambe raggiungibili a
piedi dal centro storico attra-
verso comode mulattiere, che
invitano alla meditazione. Per
salire, si voltano le spalle al la-
go. Ma la sua è una presenza
che non si può tralasciare: tut-
ta Tavernola vi si affaccia, al-
lungata davanti a Monte Isola.
E alla passerella che pian piano
è avanzata fino a completar-
si.Da qui, dal balcone del ca-
ratteristico centro storico, lo
sguardo arriva fin laggiù, in
mezzo al Sebino che mai come
in questi giorni è vivace e al
centro dell’attenzione del
mondo intero.

TAVERNOLA

THE «ROMANINO WAY»:
READY TO GO?

The «Romanino way» starts in 

Tavernola, in front of the 

«Madonna upon the throne 

with the Child» (inside the 

church of St. Peter), and goes on 

winding among Iseo lake and 

Camuni region. The painter 

brings with him both the 

colours of the Venetian school, 

some Flemish presciousness 

and Bramante’s perspectives, 

reworking and painting them 

all in his own restless and 

accurate style. With his works 

of art, the painter from Brescia 

transgresses the existing 

conventions at the time, 

requiring a separation between 

noble and plebeian, heralding 

Caravaggio’s ideas. In the 

Church of St. Peter’s shadow, 

rectory’s wall takes the afterno-

on light from a small gap located 

on the opposite side: a soft light, 

that lits up the great fresco 

colours. It’s also worth visiting 

the ex-Church of St. Michael, 

with its archaic paintings, now a 

national monument and the 

oldest in town. 
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La panoramica mulattiera conduce da 

Pilzone d’Iseo a Pisogne: il suggestivo tratto 

nel territorio del paese si percorre in un’oretta

SULZANO IN CAMMINO

SULLA VIA VALERIANA

A PIEDI La Via 

Valeriana nel 

tratto di Sulzano

Sara Venchiarutti

Tutti i riflettori sono pun-
tati su Sulzano, sui suoi mi-
nuscoli vicoli in cui ci si do-
vrà infilare per arrivare al la-
go. E alla passerella. 

Ma è in alto, alle spalle del
borgo con i «pied dans
l’eau», che si snoda una del-
le attrazioni del paese: l’an-
tica Via Valeriana, la mulat-
tiera panoramica che da Pil-
zone d’Iseo attraversa tutto
il comune, conducendo i vi-
sitatori fino a Pisogne. Un
percorso obbligato per i turi-
sti che, oltre ad ammirare il
Sebino da una prospettiva
unica (scattando foto impa-
reggiabili all’opera d’arte di
Christo), possono percorre-
re un inedito itinerario, tra
ulivi, castagni, noccioli e
fiori profumati. 

Qualche accenno storico:
la Via Valeriana, fino al
1850, era l’unica strada di
collegamento tra Brescia e
Valle Camonica. La tradizio-
ne racconta che la strada fu
tracciata e percorsa dai Ro-
mani. Riqualificata nel

2002, della vecchia mulattie-
ra si possono percorrere an-
che solo alcuni tratti: se l’iti-
nerario complessivo, Pilzone-
Pisogne, prevede una cammi-
nata di nove ore, ci sono por-
zioni più corte e altrettanto
meritevoli da scoprire. Ed è
proprio il caso del tratto che,
partendo da Pilzone (nella zo-
na del cimitero), attraversa
tutta Sulzano, fino ad arrivare
alla località di Tassano: poco
più di tre chilometri (un’oret-
ta abbondante), facilmente
percorribili da tutti i cammi-
natori, esperti e inesperti,
bambini compresi. Sul percor-
so due tappe obbligate: la
chiesa di San Fermo, protetto-
re dei contadini, e l’incante-
vole borgo di Tassano, dove
pare che il tempo si sia ferma-
to da secoli. 

A Sulzano un altro punto di
interesse, specialmente per gli
amanti del trekking, è la chie-
sa di Santa Maria del Giogo:
quattrocentesca, è stato eretta
a circa mille metri d’altezza,
sul crinale che separa il Sebino
dalla Val Trompia. Si raggiun-
ge seguendo la strada che con-
duce alla località di Nistisino.

Da non tralasciare anche
uno sguardo ai bordi della
strada litoranea che accompa-
gna i turisti da Iseo verso il
territorio sulzanese: è un cre-
scendo di maestose ville che
richiamano lo stile Liberty,
mentre le località di Tassano,
Martignago e Gazzane sono
deliziosi borghi in posizione
collinare.

D’epoca romana, 
fino al 1850 era l’unica 
strada tra Brescia 
e Valle Camonica

Scorci mozzafiato, 
la chiesa di San Fermo 
e l’incantevole borgo 
di Tassano

SULZANO

A WALK THROUGH THE OLIVE TREES

The spotlights are all upon 

Sulzano and its tiny alleys you 

need to walk through to get to the 

lake and Christo’s «Floating 

Piers». But one of the best 

attractions in town is high behind 

the small hamlet, and it is the 

scenic mule track, called «Vale-

riana route», going from Pilzone 

d’Iseo to Pisogne: the wonderful 

way located inside the municipa-

lity of Sulzano is about an hour 

long. Originally, according to 

tradition, the track was plotted 

by Romans and, until 1850, it was 

the only road linking Brescia to 

Valle Camonica. Passing 

through Sulzano, the track 

reaches the small place of 

Tassano: about 3 km, an easy 

challenge for everyone, 

including less expert walkers 

and children. In this area, there 

are some breathtaking 

glimpses and it is the perfect 

route for tourists, a walk 

through a path among olive 

trees, chestnut and hazel trees 

and fragrant flowers, while 

admiring Sebino lake.
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Le tipiche 
imbarcazioni del 

Sebino ormeggiate

nel porto 

del centro 

più popoloso del lago 

COSTA VOLPINO I «NAÈCC»
DELL’ULTIMO PESCATORE

IL «NAÈT» 
L’imbarcazione 

tipica 

del Sebino

Giuseppe Arrighetti

Un’area camper con cento
piazzole disponibili, una
spiaggia attrezzata con i pie-
di a mollo nel lago, un parco
giochi e una camminata sul
lungolago nuovi di zecca.

Sono questi i servizi che il
Comune di Costa Volpino
mette a disposizione dei visi-
tatori di «The Floating Piers».
Fino a due anni fa non esiste-
vano: l’amministrazione co-
munale li ha voluti realizzare
affinché il lago diventasse
davvero una risorsa per i cit-
tadini, che sul lago vivono
tutti i giorni dell’anno, e per
i sempre più numerosi visita-
tori del Sebino. Partendo dal
confine con il comune di Lo-
vere, l’escursionista oggi può
arrivare tranquillamente fino
al porto, dove sono ormeg-
giate le barche e i «naècc», le
tipiche imbarcazioni del Se-
bino, di Danilo Baiguini, l’ul-

timo pescatore professionista
bergamasco. Proseguendo ol-
tre, si arriva al cantiere per il
rimessaggio dei battelli della
Navigazione Lago di Iseo e ci si
ritrova in un’area immersa nel
verde, dove è possibile cammi-
nare, correre, giocare o sem-
plicemente rilassarsi e prende-
re il sole. Piste ciclabili, percor-
si pedonali e giochi per i bam-
bini completano l’offerta, che
può contare anche sui locali,
ristoranti, bar e boutique del
vicino residence «Il Bersaglio».

Costa Volpino, con quasi die-
cimila abitanti, è il comune
più popoloso di tutto il Sebi-
no: alla grandezza corrispon-
de un’offerta territoriale vasta
e variegata. Il palazzetto dello
sport ospita da tempo i ritiri
delle squadre nazionali, italia-
ne ed europee di pallavolo. Il
fiume Oglio è perfetto per pe-
scare qualche trota o per os-
servare la fauna di un ecosiste-
ma dall’equilibrio delicato. Ri-
salendo la montagna, si scala-

no tutti i centri storici delle
frazioni e si arriva fino a Ce-
ratello, da dove partono in-
numerevoli sentieri per cam-
minate a quote più impegna-
tive. Da qui si può salire fino
al rifugio Magnolini, oppure
incamminarsi sulla nuova
strada di collegamento con
Bossico, il paese definito co-
me «un balcone affacciato
sul lago». 

La stretta relazione che si
crea tra il lago e la montagna
invita a considerare questo
ambiente come un «unicum»
prezioso e delicato, che il tu-
rismo, in continua espansio-
ne, dimostra di apprezzare
sempre più. 

Escursioni a cavallo, gite in
mountain bike, ma anche
trail running, nordic walking
e voli in deltaplano sono le
attività che permettono di
avvicinarsi nel modo miglio-
re a questo angolo di mondo
e restarne conquistati per
sempre.

Area camper, spiaggia 
attrezzata, parco giochi
e lungolago 
nuovi di zecca

COSTA VOLPINO

THE SMALL
FISHERMEN
HARBOUR

It is the most densely popula-

ted town around the lake. 

Inside its small harbour, 

there are some Danilo 

Baiguini’s «naècc» (typical 

Sebino lake boats), he is the 

last professional fisherman 

left in Bergamo province. The 

municipality of Costa Volpino 

made available some brand-

new services for tourists, 

such as a camper-area with a 

hundred pitches for cara-

vans, an equipped beach, a 

playground, and a nice 

lakefront walk, but also there 

are bike paths, pedestrian 

walkways and more play-

grounds for children, along-

side clubs, restaurants, pubs 

and boutiques.

Escursioni a cavallo,
in mountain bike, trail 
running, nordic walking 
e deltaplano
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Il giardino 

delle erbe danzanti 

sul lungolago 

menzionato 

dal Consiglio 

d’Europa

PARATICO PARCO FATATO
DOVE C’ERA LA FERROVIA

PANORAMA 

Il lungolago di 

ParaticoFoto 

Antonio Cadei

Sara Venchiarutti

Insoliti percorsi tra scultu-
re di pietra, parchi comunali
con vista mozzafiato e una
delle passeggiate a lago più
belle di tutto il Sebino. Para-
tico conquista un posto
d’onore sul podio delle locali-
tà lacustri più apprezzate dai
turisti, specialmente da
quando il Comune ha conferi-
to un nuovo volto al suo lun-
golago. 

Nel 2010, infatti, il munici-
pio ha tagliato il nastro al
Parco delle erbe danzanti,
un’area verde di raro interes-
se che si affaccia direttamen-
te sulle sponde del Sebino.

Il parco è stato realizzato
costruendo una serie di
«stanze verdi» all’aria aperta:
il giardino delle aiuole fiorite,
con otto vasche rettangolari
in ferro riempite di piante er-
bacee perenni, rosmarino,
salvia e bulbos; la stanza del-
le onde, un percorso in ghiaia
e porfido rosso con una picco-
la piazzetta verde impreziosi-
ta da numerose essenze, tra
cui verbena e euphorbia; la
stanza del pergolato, con un
romantico intreccio di rose
bianche profumate e piante
di vite americana; infine la
stanza delle ninfee, caratte-
rizzata da due grandi vasche

d’acqua, in cui ninfee bianche
e rosa galleggiano sulla super-
ficie, mosse dal vento.

È un’ambientazione fiabesca
quella del parco delle erbe
danzanti che, con 75 diverse
tipologie di alberi, 1.000 arbu-
sti, 550 erbacee perenni e circa
9.000 piante bulbose, nel 2013
ha ottenuto una menzione nel-
l’occasione del «Premio Pae-
saggio» indetto dal Consiglio
d’Europa.

La visita in questo lungolago
è ancor più piacevole se si co-
nosce l’evoluzione di que-
st’area: appartenuta alle Fer-
rovie delle Stato fino al 2008,
la zona era adibita al servizio
combinato navigazione-ferro-
via per il trasporto delle merci
che, provenienti dall’alto lago,
dovevano salire a bordo dei
treni della linea Palazzolo-Pa-
ratico. Il restyling del parco
condotto dal Comune ha tenu-
to conto, nello sviluppo del
progetto, proprio delle tracce
di archeologia industriale, per

rispettare la memoria del
luogo.

Paratico non è solo lungola-
go. I turisti possono incantar-
si ammirando il viale dei Volti
(all’interno del parco comu-
nale, in via Risorgimento), un
viale unico nel suo genere, ar-
ricchito – oltre che da una vi-
sta impareggiabile – dalla
presenza di decine di statue
in pietra arenaria, realizzate
durante il simposio interna-
zionale di scultura «Scolpire
in Piazza». 

Le statue sono visibili in
molti angoli paraticesi, tra
cui anche il viale della Stazio-
ne, fresco di restyling. Da non
perdere anche la quadrisfera
(nella torre medievale dei
Lantieri, in via Cavour, per
orari di apertura chiamare
035 924311), un’innovativa
installazione, che attraverso
un sofisticato gioco di spec-
chi, luci e monitor racconta le
origini del Sebino e della
Franciacorta.

PARATICO

THE «DANCING
HERBS»

ON THE LAKE

The «Park of the dancing 

herbs» in Paratico is a very 

interesting green area, 

standing directly on Sebino’s 

sides. The garden is in a fairy 

location, including 7 5 

different typologies of trees, 

a thousand of shrubs, 550 

perennial grasses and about 

9.000 bulbs and therefore, 

won a mention for «Landsca-

pe Award of the Council of 

Europe». The entire area was 

owned by the Italian state 

railroad company and it was 

used for the transport of 

goods coming by boat from 

the upper part of the lake 

and loaded on trains opera-

ting on Palazzolo-Paratico 

line. 
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La spettacolare insenatura è uno degli angoli 

più suggestivi che si aprono lungo la litoranea

Poco lontano, nel borgo il tempo pare sospeso

RIVA DI SOLTO IL «BÖGN»
LA BAIA DEL SILENZIO

COME 

AI TROPICI 

La baia di Riva

di Solto

Foto Immersiva

Giuseppe Arrighetti

«È un viaggio di straordi-
naria bellezza tra strette rocce
sospese sopra il lago». Così le
Lonely Planet, le guide turisti-
che per il viaggiatore contem-
poraneo, definiscono la strada
litoranea che costeggia il Sebi-
no. Ed è a Riva di Solto che la
strada attraversa il punto più
spettacolare: il Bögn, un’inse-
natura dove altissimi e sottili
strati di calcari scuri marmosi,
sui quali si compatta una vasta
parete di dolomia, precipita-
no, anzi si tuffano, nel lago
sottostante. Una veduta che
toglie il fiato: da qui si ammira
la Corna Trentapassi sulla
sponda opposta del Sebino.

Da quasi trent’anni, questo
angolo di paradiso ha un an-
gelo custode: si chiama Vitto-
rio Capitanio. È l’uomo che,
essendo il proprietario del-
l’area, la cura e la tiene in sicu-
rezza. «Ci sono i massi perico-
lanti da far cadere a terra in
maniera controllata, c’è il 
tracciato della vecchia strada
da tenere in ordine, c’è un am-
biente incontaminato che
chiede solo di essere conser-
vato così com’è. Io cerco di fa-
re del mio meglio. Il sogno è
vedere qui al Bögn giovani e
anziani, bambini e genitori

che possano tutti insieme gode-
re dello splendido panorama e
tuffarsi nel lago in completa si-
curezza». Grazie alla disponibi-
lità del proprietario, l’area è 
sempre accessibile liberamen-
te: ai turisti si chiede quel pizzi-
co di attenzione e di rispetto che
non guastano mai quando si en-
tra in casa di qualcun altro. Al di
là di questo, la natura intatta e
lo scenario più suggestivo del
lago sono i luoghi perfetta per le
fotografie.

Scattata la foto ricordo, non
rimane che incamminarsi verso
il centro abitato di Riva di Solto,
percorrendo in parte il tracciato
originario della strada che ven-
ne aperta e completata tra il
1910 e il 1911. Prima di que-
st’opera, Riva di Solto era un
paese isolato, a cui si poteva
giungere soltanto scendendo da
Solto Collina, oppure diretta-
mente in barca via lago. «Riva –
come ha scritto la storica Chiara
Frugoni – per secoli è stato un
paese dalle modestissime risor-
se economiche, di pescatori e di
contadini che traevano il nutri-
mento dal lago, pescando e fa-
cendo seccare soprattutto le mi-
nuscole avole o i sapidi agoni,
oppure coltivando ulivi e viti».
Oggi, nonostante sia passato un
secolo dalla realizzazione della
strada che ha tolto Riva dal suo
isolamento, rimangono molte
tracce di quel tempo. Inoltran-
dosi nei vicoli, si possono sfiora-
re pietre di edifici e di torri seco-
lari che si innalzano verso il cie-
lo, monumenti di una storia da
scoprire.

Nel nucleo abitato 
si scoprono edifici secolari 
e torri che si innalzano 
verso il cielo

RIVA DI SOLTO

«BÖGN», THE BAY OF SILENCE

Travelling along the coastline 

of Sebino lake, you can find 

the «Bögn», an inlet where 

high and thin dark layers of 

marmoreal limestone, com-

pacted by a side of dolomitic 

rock, dive in the underlying 

lake. The view is breathtaking 

and, according to some local 

historians and art experts, 

inspired also Leonardo da 

Vinci. This amazing landscape, 

with a pristine environment 

asking to be preserved as it is 

now, is a perfect place for 

taking pictures. At first, Riva 

di Solto was an isolated 

village, it could be reached 

only on foot from Solto 

Collina or by boat, and, over 

the centuries, it has always 

been a small village with few 

economic resources, popula-

ted by fishermen and poor 

farmers only. Walking 

through the village’s alleys, 

you can touch the stones 

making up secular buildings 

and towers raising towards 

the sky, monuments of a 

history not yet entirely 

discovered. 
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La Corna 

Trentapassi 

avrebbe ispirato 

anche Leonardo, che 

l’ha posta alle spalle 

della Gioconda

MARONE LA MONTAGNA

INCANTATA DI MONNA LISA

COME UN 

DIPINTO 

La Corna 

Trentapassi

Foto Immersiva

Sara Venchiarutti

Sarebbe lei, per alcuni
studiosi tra cui Sandro Albini
che ci ha scritto diversi libri,
la montagna ritratta alle
spalle di Monna Lisa e della
Vergine delle Rocce. Anche
Leonardo da Vinci si sarebbe
lasciato sedurre dal fascino
della montagna incantata del
Sebino, la Corna Trentapas-
si, 1248 metri di rocce e stra-
piombi che svettano sopra
l’abitato di Marone. Osser-
vandone le linee frastagliate
dalla sponda bergamasca,
balza all’occhio la somiglian-
za tra questa montagna e le
cime sfumate del genio to-
scano.

Ma ancora oggi la Corna
Trentapassi non smette di
stupire, offrendo uno scena-
rio che lascia senza fiato: la
montagna offre all’escursio-
nista che è in grado di rag-
giungerla, con circa due ore
di cammino, una vista imper-
dibile e, soprattutto, inusua-
le. Chi sale per la prima volta
sulla Trentapassi resta colpi-
to dall’effetto che il Sebino
regala all’escursionista: es-
sendo una montagna protesa
verso il lago, a un certo pun-
to della salita il camminatore
si ritrova con un lago a destra
e un lago a sinistra. Un sogno

nell’incanto. La cima con la
croce e il quaderno da firmare
per lasciare una traccia del
proprio passaggio offre la ri-
sposta: non due laghi, ma uno
solo, nel quale si allunga come
un promontorio questa splen-
dida vetta. Tre sono gli itine-
rari da percorrere: uno escur-
sionistico, alla portata delle
famiglie, che in due ore par-
tendo da Zone conduce alla
vetta; uno impegnativo, salen-
do da Vello di Marone; infine
la via ferrata, che parte da To-
line di Pisogne. In ogni caso,
non dimenticate a casa la mac-
china fotografica. Ve ne penti-
reste.

Per chi, invece, alla salita
preferisce la tranquilla passeg-
giata di pianura, c’è la «Vello
– Toline», la pista ciclopedo-
nale che corre a un metro d’al-
tezza dal lago, congiungendo
la frazione di Marone a quella
di Pisogne: cinque chilometri
all’andata e cinque al ritorno,
con punti panoramici a non fi-

nire.Il percorso, interamente
pianeggiante e asfaltato, è
alla portata di tutti, compresi
i bambini nei passeggini.

Al termine della camminata
poi non rimane che rifocillar-
si potendo contare su un’au-
tentica prelibatezza: l’olio
extravergine Dop del Sebino,
di cui Marone è la capitale. Il
comune dal 2002 è iscritto
all’associazione «Città del-
l’olio» e sul suo territorio
possono essere visitati alcuni
frantoi (per informazioni,
l’associazione Attività econo-
miche maronesi al numero
371.1921393).

Da visitare anche San Pie-
tro in Vinculis, la prima par-
rocchiale costruita nel 1230
su uno sperone del monte
Vesto, in luogo di un castel-
lo distrutto. Preceduta da
una lunga gradinata tra al-
beri, con ai lati le cappelle
della Via Crucis, la chiesetta
nasconde splendide decora-
zioni.

MARONE

MONA LISA
MOUNTAIN?

WHY NOT

Someone says that the moun-

tains behind the «Mona Lisa» 

and the «Virgin of the Rocks» 

are just here, as even Leonardo 

da Vinci fell in love with Sebino 

charming and magic moun-

tain, Corna Trentapassi, 1.248 

metres of rocks and cliffs 

standing over the residential 

area of Marone. Actually, 

watching the mountain’s 

jagged lines from Bergamo 

side, they seems pretty similar 

with the ones depicted by the 

Tuscany genius. 

At the foot of the mountains

there is the “Vello-Toline”, a 

cycle and pedestrian path 

nearby the lake that links the 

villages of Marone and 

Pisogne.
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Il piccolo oratorio

a strapiombo 

sul Sebino, legato alla 

leggenda di quattro 

sorelle costrette alla 

vita monastica

PARZANICA IL ROMITORIO

E LA LEGGENDA DEI FUOCHI

LA SANTISSIMA 

L’oratorio 

a strapiombo

Margary Frassi

Narra la leggenda che il
piccolo oratorio di Parzanica
dedicato alla Santissima Tri-
nità, a strapiombo sul Sebino
quasi sospeso tra cielo e ac-
qua, sia legato ad altre tre
chiese poste sulla sommità
dei monti sebini che si ammi-
rano da lassù: la Madonna
della Ceriola che domina
Monte Isola, la chiesa della
Madonna della Misericordia
nella frazione Gandizzano di
Sale Marasino, e Santa Maria
del Giogo a Sulzano. 

La leggenda vuole che quat-
tro bellissime sorelle, figlie di
un feudatario del lago, fosse-
ro state costrette dal padre a
vivere una vita monastica.
Prima di separarsi, le quattro
fanciulle si accordarono per
«reincontrarsi» la seconda
domenica di luglio di ogni an-
no, accendendo un fuoco nei
luoghi dove poi sorsero le

chiese. E ancora oggi, per ricor-
dare la suggestiva leggenda, la
seconda domenica di luglio i
quattro santuari vengono illu-
minati: appuntamento que-
st’anno il 10 luglio, tempo per-
mettendo.

Leggenda a parte, la Santissi-
ma di Parzanica è testimone di
una storia più che millenaria:
dapprima castelliere con scopi
di difesa, poi luogo dedicato al
culto pagano e infine, con l’av-
vento del cristianesimo e del
monachesimo di San Colomba-
no, romitorio-oratorio della
Santissima Trinità.

Si raggiunge percorrendo a
piedi l’antica strada romana
che sale dal centro storico:
mezz’ora di cammino e da las-
sù si gode un panorama straor-
dinario sul Sebino e le sue
montagne.

Ben conservati gli affreschi
interni del ’400, restaurati nel
1993: al centro dell’abside, in
una grande cornice a forma di
mandorla, è raffigurato Dio Pa-

dre che regge una croce su cui
è inchiodato il Redentore,
mentre, sopra la croce, c’è lo
Spirito Santo a forma di co-
lomba. All’esterno della cor-
nice, tre dottori della Chiesa
e, sotto la piccola finestra,
due riquadri, in cui sono raffi-
gurati Santa Caterina d’Ales-
sandria e San Rocco. Nel
2004 è stato scoperto, sulla
parete dell’ingresso laterale,
un affresco raffigurante San
Giovanni Battista che regge
tra le braccia l’agnello di Dio.

L’edificio fu anche un romi-
torio. Negli archivi parroc-
chiali troviamo elencati gli
eremiti che hanno vissuto al-
la Santissima in povertà e so-
litudine fino al 1956. Offriva-
no ospitalità ai bisognosi,
viandanti o no, davano consi-
gli utili e aiuti agli abitanti,
curavano con le erbe i malati.

L’ultimo «Pader romét» è
stato il parzanichese Daniele
Danesi, trovato morto lungo
la mulattiera. 

Si raggiunge percorrendo 
a piedi 
la strada romana: 
straordinario panorama

Ben conservati 
gli affreschi del ’400.
L’ultimo romita fu trovato 
morto sulla mulattiera

PARZANICA

SMALL 
AMAZING
CHURCH

The small church in Parzani-

ca, overhanging Sebino 

lake, consecrated to the 

Holy Trinity, was inhabited 

by hermits until 1956. It can 

be reached walking along 

the Roman Road (half an 

hour away). Once there, you 

can experience an amazing 

view of all Sebino lake. 

Inside the church you can 

find some 15th century 

frescoes, restored in 1993 

and portraying God car-

rying a cross with the 

Redeemer nailed down on it, 

the Holy Trinity in the form 

of a dove, three Doctors of 

the Church, St. Catherine 

from Alexandria and St. 

Rocco. 
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La chiesa di San Zenone, una delle poche 

parrocchiali costruite in riva al lago, si distingue

per i suoi preziosi affreschi e le sue decorazioni

SALE MARASINO A VOI

IL FULGORE DEL BAROCCO

LO SPLENDORE 

La chiesa 

di San Zenone

Foto Flickr

Sara Venchiarutti

Quando si dice Sale Ma-
rasino, subito vengono in
mente palazzi signorili vista
lago, antichi borghi di raro
fascino, maestose chiese
consacrate e sconsacrate. Ma
non solo. Quando si dice Sale
Marasino, subito viene in
mente… la zucca.

Sì, perché il comune bre-
sciano è da sempre cono-
sciuto come il paese della
zucca: almeno dagli anni
’80, quando il paese riviera-
sco iniziò a farsi conoscere
per una singolare competi-
zione. Ovvero una sfida na-
zionale tra i coltivatori di
zucca, che ogni anno porta
a Sale esemplari di cucurbi-
tacee che sfiorano addirittu-
ra i 700 chili.

Curiosità a parte, i turisti
che vogliono visitare questo
piccolo comune possono
partire da uno dei suoi prin-
cipali gioielli: la chiesa di
San Zenone, una delle po-
che parrocchiali del Sebino
a essere costruita proprio in
riva al lago d’Iseo. L’edificio,
realizzato a metà del ’700, si
distingue subito per una me-
ravigliosa scalinata d’acces-
so vista lago (in stile neo-
classico di fine ’800, con la
balaustra interamente in
marmo), oltre che per i suoi
preziosi affreschi e per le
minuziose decorazioni ba-
rocche.

Da non perdere, all’interno,

gli otto altari con pregevoli in-
tarsi, gli affreschi di Giovanni
Zanardi, i medaglioni (sui
quattro archi principali della
cupola centrale) del bologne-
se Francesco Monti, la pala
dell’altare (Madonna con
Bambino e Santi), quella set-
tecentesca di SantAntonio di
Padova, entrambe di Pompeo
Ghitti e, infine, le statue li-
gnee di San Zenone e San Gia-
como Maggiore.

Accanto alla chiesa parroc-
chiale di San Zenone (per ora-
ri di apertura chiamare
030987168), sorgono l’antica
pieve del XV secolo (con pre-
gevoli affreschi di Domenico
Voltolini) e il campanile roma-
nico (databile tra l’XI e il XII
secolo).

Altra meta di una visita a Sa-
le Marasino è la chiesa dei Di-
sciplini: in località Curetto,
l’edificio era originariamente
intitolato a San Pietro. Oggi
adibita a convegni, eventi cul-
turali e matrimoni civili, la
chiesa ospita l’affresco del
presbiterio raffigurante Cristo
alla colonna, del XVI secolo, e
quello del catino absidale,
opera di Antonio Guadagnini
del XIX secolo, che rappresen-
ta l’intercessione dei Santi alla
SS. Trinità. 

Per chi giunge a Sale Marasi-
no, tappe obbligate sono an-
che palazzo Martinengo (in
via provinciale), eretto nel
’500 proprio di fronte a Monte
Isola, e l’antico borgo di Ma-
spiano, immerso in un’atmo-
sfera incantata.

SALE MARASINO

FROM BAROQUE
TO THE... PUMPKINS

Tourists who wish to visit Sale 

Marasino can start from one 

of its gems: the Church of St. 

Zenone. There is a very little 

number of parochial churches 

built just beside Iseo lake, and 

that is one of them. The 

building stands out from the 

others for its wonderful 

stairway, with the lake view 

and its neoclassical style, and 

its entirely marble built 

railing, beside its valuable 

frescoes and the meticulous 

Baroque decorations. Next to 

that, a smaller 15th century 

parish church and the Roma-

nic bell tower. 

Last,but not least, Sale Mara-

sino has always been known 

as the «town of the pum-

pkins»: since the 1980’s the 

coastal town started to get 

known for a unique competi-

tion, namely a national 

contest between pumpkin 

farmers, and every year, in 

Sale, you can have the chance 

to see cucumbers weighing 

even almost 700 kg.
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La forra del Parco della gola del Tinazzo: 

due enormi pareti alte più di quaranta metri, 

all’ingresso di un percorso visitabile

CASTRO ACQUA E ROCCIA
CON L’ORRIDO DA BRIVIDI

ILBRIVIDO 

Rocciatori 

a Castro

Giuseppe Arrighetti

Rocce, rocce, ancora rocce.
E un orrido che si alza a lato 
della litoranea. Una parete che
strapiomba nel lago: incute, al
contempo, timore e rispetto.

Poco distante, altra roccia per
ritrovarsi in una dimensione 
che risale a qualche milione di
anni fa, quando il Borlezza 
scorreva fino al lago d’Iseo, tra-
scinando con sé i detriti, la sab-
bia, le rocce e i massi su cui sa-
rebbe poi sorta la storica accia-
ieria dell’alto Sebino, oggi Luc-
chini Rs. L’impianto siderurgico
venne fondato nel 1856. Nel 
1915 si avvertì la necessità, per
porlo al riparo dalle inondazio-
ni, di deviare il corso del Bor-
lezza, costruendo una diga nel-
la forra del Tinazzo (com’era 
chiamato il tratto finale del cor-
so d’acqua) e scavando un ca-
nale artificiale, che sfocia nel 
lago d’Iseo, tenendo a distanza
di sicurezza la fabbrica. Questa
diga divise in due la forra, man-
tenendone attiva una parte e 
rendendo «fossile», ma facil-
mente visitabile, l’altra.

La forra però è stata, fino a
qualche tempo fa, una discarica
a cielo aperto: c’è voluto l’impe-
gno dei soci di Legambiente Al-
to Sebino per restituirla al pub-
blico con tutto il suo suggestivo
fascino. La forra costituisce ora
l’attrattiva principale del Parco
della gola del Tinazzo, caratte-
rizzato da due enormi pareti al-
te più di quaranta metri, che 
fanno da ali all’ingresso del per-

corso, visitabile in sicurezza per
oltre cento metri. «Un percorso –
racconta Massimo Rota, mente e
braccio del miracoloso recupero
– situato in un territorio che ripo-
sa su millenni di battaglie infinite
tra le forze dell’acqua e della roc-
cia, modellato da glaciazioni an-
cestrali ed eroso dallo scorrere 
impetuoso del torrente Borlez-
za».

Riconsegnando al territorio e ai
turisti un sito strappato all’incu-
ria e all’inciviltà, Legambiente 
Alto Sebino ha riproposto le pa-
role con cui don Alessio Amighet-
ti, sacerdote e geologo, descrive-
va questo luogo: «Desidererei 
che altri e molti venissero a gode-
re delle bellezze che la natura co-
sì misteriosamente ha edificato 
in questi dintorni». Il sacerdote 
definì la forra «il più bell’orrido 
d’Europa». Per conoscere gli ora-
ri di apertura o per organizzare 
una visita guidata, chiamare il 
numero di telefono 
348.5411746 oppure il 
348.7965880.

Segnaliamo a Castro altre due
escursioni. La prima, per chi ama
il nordic walking o le passeggiate
in montagna, è quella che dalla 
rocca del paese conduce fino alla
chiesetta di San Defendente di 
Solto Collina: attraversando tut-
ta la località Cerrete, si potranno
scorgere panorami mozzafiato a
picco sul lago. La seconda è il 
tratto di strada litoranea, percor-
ribile normalmente a piedi o in 
bicicletta, che conduce verso Ri-
va di Solto: lo spettacolo della
montagna che scende a picco nel
lago è davvero imperdibile.

CASTRO

ROCK GORGE 
AND A WONDERFUL COASTAL ROAD

The gorge is surely the main 

tourist attraction inside the 

Tinazzo gorge Park, marked out 

by huge, over 40 metres-high 

rock walls, siding the path that 

can be travelled in total safety, 

however. In Castro, you can take 

a trip down the memory lane. 

The entire territory has been 

modified by endless millennial 

battles between water and 

rocks, patterned by ancient 

glaciations and eroded by the 

impetous flow of the Borlezza 

river. The gorge has been named 

as the most beautiful Orrido in 

Europe. The route from Castro’s 

stronghold to the church of St. 

Defendente in Solto Collina is 

particularly recommended to 

nordic walking and mountain 

strolls lovers. Walking through 

the place of Cerrete, you can 

experience breathtaking 

panoramas overlooking the 

lake. Another suggested 

itinerary is travelling the stretch 

of coastal road, normally on foot 

or by bike, to Riva di Solto: 

wonderful. 
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Da San Defendente 

spettacolare colpo 

d’occhio sul Sebino 

e sull’Adamello. La 

piccola chiesa era 

curata da un laico

SOLTO COLLINA LA VISTA
PIÙ GRANDIOSA SUL LAGO

LO SPETTACOLO 

La chiesa di San 

Defendente 

e il panorama 

sul lago

Giuseppe Arrighetti

Prendetevi una mezza
giornata di tempo, arrivate a
San Defendente e poi sedete-
vi tranquilli. Da questa chie-
setta, facilmente raggiungi-
bile dalla frazione di Esmate
grazie alle indicazioni stra-
dali, si può avere la vista più
spettacolare sul lago d’Iseo.
Con un solo sguardo si può
osservare la linea sinuosa del
Sebino e commuoversi nel
vedere l’incontro tra l’im-
mensità del cielo e la vetta
dell’Adamello, sotto la quale
si apre il ghiacciaio più gran-
de d’Italia.

La piccola chiesa dedicata
a San Defendente, posta sul-
la cima del monte Gremo a
675 metri sul livello del ma-
re, è il luogo più noto di Sol-
to Collina, amato dagli ap-
passionati di fotografia. La
magia e la suggestione del
luogo sono legate al suo si-
lenzio e allo scenario splen-
dido che si offre all’escursio-
nista: la chiesetta è raggiun-
gibile solo a piedi, dopo una
salita di circa quindici minu-
ti. San Defendente era un
militare romano che fu mar-
tirizzato nell’anno 287,
mentre con la sua legione si
trovava in Francia per com-
battere contro i Galli, perché

si era rifiutato di offrire sacri-
fici al culto dell’imperatore
Massimiano per non rinnega-
re il cristianesimo. Per il suo
coraggio e la sua forza, il sol-
dato romano era invocato dal-
le popolazioni del Nord Italia
per proteggerle dai lupi e da-
gli incendi.

Le prime notizie storiche re-
lative a questo edificio di culto
risalgono al XVI secolo. Nel
1574 e nel 1587, infatti, la
parrocchia ricevette lasciti e
donazioni in favore della «fab-
brica di San Defendente»: que-
sto conferma quanto riportato
negli atti della visita pastorale
compiuta nel 1625 dal vesco-
vo Cornelio di Bergamo, dove
si specifica che la chiesetta sa-
rebbe stata costruita grazie a
elemosine e legati, lasciti te-
stamentari vincolati al suo
mantenimento. Sulla tela che
sormontava l’altare, trafugata
qualche tempo fa, erano raffi-
gurati la Madonna col Bambi-
no insieme ai santi Defenden-

te e Francesco: era datata
1632 e riportava lo stemma
dei conti Foresti.

La chiesetta di Solto Colli-
na è stata curata, dal 1748
fino a pochi anni fa, da un
«romita», un laico che si sta-
biliva nell’eremo, aveva il
compito di tenerlo in ordine
e aprirlo per le celebrazioni,
oltre che di accogliere i vian-
danti. Il «romita» era nomi-
nato custode del luogo dai
rappresentanti di tutta la vi-
cinia.

Tra il 1843 e il 1844 venne
edificato il campanile. Nel
1988 l’edificio è stato sotto-
posto all’ultimo intervento di
restauro. Oggi la chiesetta è
gestita dal gruppo degli alpi-
ni della Collina dell’Alto Se-
bino, ma è aperta solo in par-
ticolari occasioni:il prossimo
3 luglio ospiterà l’annuale fe-
sta della comunità. L’area
circostante è liberamente ac-
cessibile e dispone di tavoli
e griglie per il picnic.

SOLTO COLLINA

SPECTACULAR
VIEW

OF ISEO LAKE

From the church of St. Defen-

dente, in Solto Collina, you 

can experience the most 

spectacular view of Iseo lake, 

a gorgeous vista from Sebino 

to Mount Adamello. The small

church, only reachable on 

foot in about 15 minutes, is 

located atop Mount Gremo 

(675 m.) and, being Solto 

Collina‘s most famous spot, it 

is a very appreciated site for 

photography lovers. The first 

historic information about 

the church dates back to 16th 

century. Sorry to say, the 

canvas, once set over the 

altar, has been stolen. Few 

short years ago, a «romita», a 

layman, was still living in the 

church. 
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Nell’area 

archeologica 

un tuffo nella vita 

del generale 

che ha ispirato 

anche Ridley Scott

PREDORE TERME, SEQUOIE
E LA VILLA DEL GLADIATORE

ANTICA ROMA 

Le terme della 

villa di Predore

Foto Marco Paris

Margary Frassi

Se è vero che la tomba del 
Gladiatore si trova a Roma, 
lungo la via Flaminia, la sua vil-
la, con impianto termale annes-
so, si trova a Predore. Il perso-
naggio storico che ha ispirato 
quello di Massimo Decimo Me-
ridio, interpretato da Russell
Crowe nel celebre film di Rid-
ley Scott, era Marco Nonio Ma-
crino, il grande generale roma-
no e senatore appartenente alla
nobiltà bresciana, amico del-
l’imperatore Marco Aurelio e 
vissuto nel II secolo dopo Cri-
sto. 

Il facoltoso Macrino, ispirato-
re del film vincitore di ben 
quattro premi Oscar, si era fat-
to costruire una grande villa a
Predore, adagiata in riva al Se-
bino: l’analisi dei dati stabilisce
le sue notevoli dimensioni, di 
circa 15 mila metri quadrati. In
pratica occupava tutto il centro
storico, come documentano 
molti ritrovamenti, tra cui un 
pavimento a mosaico conserva-
to nella sala dell’albergo Del-
l’Angelo.

In questo luogo ameno con

ulivi e vigne, dal clima mite, Ma-
crino, libero dagli impegni civili
e militari, si dedicava agli amici
e alla moglie Arria, anch’essa ap-
partenente a un nobile casato 
bresciano. Gli ozi della coppia si
dividevano tra Predore e Tosco-
lano Maderno sul lago di Garda,
dove sorgeva un’altra grande vil-
la. Nel 2003, durante gli scavi 
per realizzare il complesso resi-
denziale nell’ex area Lanza, ven-
nero alla luce i primi reperti di un
vasto complesso termale di circa
500 metri quadrati annesso alla
villa, vicino al torrente Rino, pre-
ziosa fonte di approvvigiona-
mento. Da allora, Comune e pri-
vati, in collaborazione con la So-
printendenza per i Beni archeo-
logici della Lombardia, hanno la-
vorato per rendere accessibili e 
fruibili al pubblico le terme di
Macrino, composte da un prae-
furnium, da un tepidarium-frigi-
darium e dalla grande vasca. 
Conservate sotto il centro resi-
denziale, sono state aperte nel 
2012. In occasione di «The Floa-

ting piers» di Christo sono stati
intensificati gli orari di apertu-
ra al pubblico: da lunedì a do-
menica dalle 18 alle 22; di do-
menica anche dalle 9 alle 13.

Imperdibile, a Predore, anche
una tappa lungo la litoreana 
verso Tavernola, per ammirare
il bosco di ulivi e oleandri verso
monte e gli spettacolari tassodi
radicati da più di mezzo secolo
nell’acqua del lago. Apparte-
nenti alla famiglia delle sequo-
ie, furono piantati durante il 
rimboschimento della zona del
Corno degli Anni ’50. Quel-
l’area era, allora, una grande 
pietraia, priva di essenze arbo-
ree sradicate dall’uomo per ri-
cavare legna da ardere. Ora 
tutto quel versante, oggi pale-
stra di roccia per gli appassio-
nati di free climbing, è coperto
da una ricca vegetazione e flora
mediterranea. Vale la pena im-
mergersi per un tuffo all’ombra
di questi alberi, la cornice di un
ambiente lacustre di grande 
pregio. 

Marco Nonio Macrino, 
amico dell’imperatore 
Marco Aurelio, sceglieva 
il lago per gli ozi

PREDORE

THE 
GLADIATOR’S

VILLA

If it’s true that his grave is in 

Rome, along the Flaminian 

way, the Gladiator’s villa, 

with its thermal facility, is 

located in Predore. The 

historical figure that inspi-

red Massimo Decimo Meri-

dio, starring Russell Crowe, 

in the famous movie by 

Ridley Scott, was Marco 

Nonio Macrino, who lived in 

the second century AC and 

was a great Roman general 

and senator belonging to 

Brescia nobility, as well as 

close friend of the Emperor 

Marcus Aurelius. The 

architectural complex of the 

villa is significant, it expan-

ds for about 15.000 square 

metres. 
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L’ARTE
DI TUTTI
La superficie del lago
come una grande tela
Esperienza da provare 

Germano Celant, direttore del progetto: «Camminando

sulla superficie di tessuto colorato, il pubblico vede e 

sente, conosce e vive. Un viaggio nello spazio e nel tempo:

ricordo incancellabile per chi verrà, mito per gli altri»

Diego Colombo

Germano Celant è il diret-
tore del progetto «The Floa-
ting Piers» e l’appassionato cu-
ratore della mostra «Christo
and Jeanne-Claude. Water 
projects», aperta a Brescia al
Museo di Santa Giulia fino al
18 settembre. Abbiamo do-
mandato a lui di spiegarci il si-
gnificato dell’arte di Christo,
un autore di opere che trasfor-
mano il territorio senza snatu-
rarlo e mettono in risalto ele-
menti economici, sociali e abi-
tativi di ogni luogo dove sono
state portate a termine. «Sve-
lare occultando» è la filosofia
ispiratrice. 
Professore, ci faccia capire perché

«The Floating Piers», come i pro-

getti precedenti di Christo, è 

un’opera d’arte e come consegue 

obiettivi civili.

«È un intervento estetico sul ter-
ritorio. Lo modifica e fa percepi-
re una dimensione nascosta,
inedita, come quella di cammi-
nare sull’acqua, rapportandosi
alle oscillazioni e al movimento
fluido e cangiante. Siccome il 
mutamento è in grande scala,
così da arrivare a includere il la-
go e la terraferma, e anche il 
comprensorio sociale e ambien-
tale, come conseguenza l’opera
sottopone gli abitanti del luogo
e il pubblico a una nuova espe-
rienza visiva e comportamenta-
le. Comunica che la superficie
del lago è come una grande “te-
la”. Su questa Christo ha dise-
gnato, se vista dall’alto, un per-
corso segnico e cromatico, e ha
offerto, se provata dall’interno,
una condizione fisica e percetti-

va sorprendente e unica, perché
in relazione con la dinamica del-
l’acqua». 
È il primo progetto di Christo dopo

«The Gates» e il primo dopo la mor-

te della moglie Jeanne-Claude. Per-

ché è stato possibile realizzare sul

lago d’Iseo il progetto già proposto

per il Rio de la Plata e per Tokyo e 

mai attuato?

«La concretizzazione del proget-
to scaturisce da convergenze po-
sitive: la disponibilità delle isti-
tuzioni, dei politici e dei privati
in loco. Hanno dato una risposta
positiva a questa offerta visiona-
ria, capendone l’importanza sia
artistica sia sociale. Il sostegno
è stato immediato, così da av-
viare il processo di realizzazione
e trovare le soluzioni, a norma
di legge, per tutta la logistica di
“The Floating Piers”. L’impresa
non è stata facile, considerando

«Per Christo 
la partecipazione aperta 
a tutti, senza barriere, 
è fondamentale»

«L’arte è il territorio 
del possibile 
e della libertà massima 
di pensare e di attuare»

«La passerella è ideata per 
resistere 
alla Sarneghera. La 
sicurezza non è a rischio»

IL CURATORE Germano Celant
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CHRISTO E JEANNE-CLAUDE A sinistra, Christo e Jeanne-Claude, 

durante una ricognizione nel deserto. Sopra, con due collaboratori

Foto www.christojeanneclaude.net

la complessità tecnologica e il
rispetto di tutte le regole che
comportano l’uso dell’opera. 
Senza dimenticare le richieste
dell’artista per realizzare un la-
voro rispettoso della sua visione
creativa, che rifiuta ogni com-
promesso estetico».
Christo e Jeanne-Claude afferma-

vano: «Tutto il nostro lavoro è sulla

libertà». Come si attua questo con-

cetto in «The Floating Piers»?

«Il desiderio di portare a fine
un intervento apparentemente
impossibile prova che l’arte è il
territorio del possibile e della
libertà massima di pensare e di
attuare. Certamente rispettan-
do il funzionamento delle
strutture territoriali, invitate a
partecipare al progetto. È un
sollecitare i confini e i limiti bu-
rocratici e politici tradizionali
per creare un evento diverso,

esteticamente contemporaneo.
A volte portare le istituzioni in
un territorio sconosciuto le
mette in crisi operativa, ma ne
modifica la flessibilità e la po-
tenzialità».
«Il progetto è più del tessuto. Inclu-

de la costa, il cielo, il vento e le per-

sone». Chi camminerà sulla passe-

rella è destinato a «entrare» nel-

l’opera d’arte?

«L’opera d’arte si nutre di pub-
blico, senza non ha vita. Per
Christo la partecipazione aperta
a tutti, senza barriere, è fonda-
mentale perché esprime la di-
mensione democratica del suo
fare. Le sue opere non isolano in
un museo o in un luogo chiuso,
ma permettono a tutti, libera-
mente, di farne esperienza.
Inoltre, guardando “The Floa-
ting Piers”, quanto camminando
sulla superficie di tessuto colo-

rato, si attua un’integrazione
tra vedere e sentire, conoscere
e provare, importante per la
memoria fisica e intellettuale
della persona. È un viaggio
nello spazio e nel tempo, che
diventerà un ricordo incancel-
labile per chi verrà. Un mito
per chi non potrà essere pre-
sente».
Christo conosce la «Sarneghera»,

il violento temporale che si scate-

na d’estate tra Sarnico e Iseo? Non

teme che possa avere effetti su 

«The Floating Piers»?

«Certamente la “Sarneghera”
è stata studiata: si sono pensa-
te le soluzioni per affrontarla
dal punto di vista della resi-
stenza della struttura portan-
te e dell’insieme estetico,
quanto dell’evacuazione rapi-
da e della sicurezza del pub-
blico». 

GERMANO CELANT

«THIS IS 
A “COSMETIC
SURGERY”»

Germano Celant is the curator 

of «Christo and Jeanne-Claude 

Water Projects», an exhibition 

in S. Giulia Museum, Brescia. 

«The Floating Piers – he 

explains – is a “cosmethic 

surgery” upon this area, 

changing it. It makes you feel a 

hidden and unusual aspect, as it 

is walking on the water, with its 

fluctuations and fluid and 

volatile movements. This work 

of art says that the surface of 

the lake is just like a large 

canvas and Christo drew upon 

it a chromatic and signic path».

A BRESCIA AL MUSEO DI SANTA GIULIA

LA MOSTRA FA COMPRENDERE 
L’ATTITUDINE TITANICA DEGLI ARTISTI

Fino al 18 settembre, a Brescia al 

Museo di Santa Giulia, è aperta 

la mostra «Christo and Jeanne-

Claude. Water projects».

Spiega il curatore Germano 

Celant: «L’intero percorso di 

Christo e Jeanne-Claude parte 

negli anni Sessanta. “The 

Floating Piers” è l’ultimo 

progetto realizzato su grande 

scala, dopo altre decine. È la 

conseguenza inedita di impre-

se spettacolari e uniche, 

realizzate in ogni parte del 

mondo. Per inquadrare 

l’intervento nel lago d’Iseo, la 

mostra sui ”Waters projects” è 

uno strumento indispensabile. 

Serve a comprendere l’attitudi-

ne titanica di questi artisti». 
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Christo è considerato un pioniere della 

Land Art: modificare temporaneamente il 

territorio per ritrovarne l’identità perduta

CAMBIARE

IL PAESAGGIO 

PER SVELARLO

Barbara Mazzoleni

Quando l’arte ridisegna il 
paesaggio, per regalarci il senti-
mento panico della Natura: na-
ta negli Usa negli anni Sessanta
per invitare a una nuova consa-
pevolezza della natura, la Land
Art è ancora uno dei linguaggi
creativi più spettacolari, come
dimostra l’attesa planetaria ac-
cesasi sul progetto di Christo 
per il lago d’Iseo. Con una pre-
messa fondamentale, destinata
a chi è pronto a liquidare «The
Floating Piers» come un costo-
sissimo giocattolone o una gi-
gantesca operazione di marke-
ting. Occorre ricordare che la 
Land Art – e Christo ne è uno 
dei pionieri insieme ad altre 
«artistar» come Richard Long, 
Dennis Oppenheim e Walter De
Maria – modifica temporanea-
mente il paesaggio per offrire 
all’uomo l’occasione di speri-
mentare una nuova, spiazzante
modalità di interazione con la 
natura e con la perduta identità
di un territorio. In contrapposi-
zione a una contemporaneità 
che sconvolge gli equilibri am-
bientali. Sono interventi in cui
le dimensioni si allargano a di-
smisura, ribaltando la nostra di-
storta percezione della scala dei
rapporti tra uomo e spazio. Non
a caso sono opere da vivere in 
due modi: dall’interno ma an-
che dall’alto. La forma di Land

Art più popolare, complice l’affa-
scinante attribuzione agli alieni,
sono i cerchi nel grano, quei mi-
steriosi e straordinariamente 
complessi motivi geometrici che
appaiono, dalla sera alla mattina,
nelle distese di campi coltivati. 
Altrettanto misteriose sono le «Li-
nee di Nazca», forse le prime 
espressioni di Land Art della sto-
ria: figure scavate di ragni, uccelli
e antichi animali, di cui gli arche-
ologi non hanno ancora potuto 
identificare la funzione. Dai cer-
chi nel grano ai cerchi nella sab-
bia disegnati con il rastrello sulle
spiagge di tutto il mondo da Jim
Denevan. Spirali chilometriche 
destinate ad essere presto cancel-
late dalle maree. Un lavoro che 
richiama la celebre «Spiral Jetty»
tracciata nel 1970 da Robert Smi-
thson sul fondo del Great Salt 
Lake, nello Utah, con fango e mi-
gliaia di tonnellate di roccia ba-
saltica. Lungo 457 metri, il «pon-
tile» emerge solo nei prolungati
periodi di siccità, diventando per-
corribile per il pubblico. Una vera
e propria pietra miliare della 
Land Art, proprio come gli «im-
pacchettamenti» di Christo di 
porzioni di paesaggio naturale, 
anche se l’artista preferisce la de-
finizione di «arte ambientale». 

Altrettanto celebre è l’installa-
zione «Lightning Field» di Walter
De Maria, che nel 1977 dispone
400 aste parafulmine su un’area
di circa 3 km quadrati nel deserto
del Nuovo Messico, trasforman-

do i temporali in uno spettacolo
di luce mozzafiato. Anche l’ita-
liano Giuliano Mauri ci ha la-
sciato un progetto suggestivo:
le colonne-albero delle sue mo-
numentali «Cattedrale vegeta-
li» sono cresciute rigogliose in 
Valsugana, mentre purtroppo 
ancora stentano sul nostro 
Monte Arera a Oltre il Colle. Ma
questo è nell’ordine delle cose
per una creazione affidata al la-
vorio del tempo e alla natura. È
stato portato a termine solo 
l’anno scorso, dopo 30 anni, lo
straordinario Cretto di Gibelli-
na, Land Art della memoria fir-
mata Alberto Burri che, colpito
dalla devastazione del terremo-
to nella Valle del Belice del 
1968, propose di coprire le ma-
cerie del paese distrutto con 
un’immensa colata di cemento
bianco (circa 85 mila mq). È il
messaggio che fa la differenza:
per questo non sono Land Art 
interventi d’effetto, ma «auto-
promozionali», come i gigante-
schi volti dei quattro presidenti
Usa scolpiti sul fianco del monte
Rushmore, nel South Dakota. 

IL «PONTILE» 

Robert 

Smithson, Spiral 

Jetty, Great Salk 

Lake, Utah, Usa

SPIRALI E 

MAREE 

Jim Denevan, 

Sand, Australia

LAND ART

LONG, 
OPPENHEIM

AND DE MARIA

Christo is seen as one of the 

pioneers of Land Art, alongsi-

de with Richard Long, Dennis 

Oppenheim and Walter De 

Maria. This art changes the 

landscape to provide people a 

new way of interaction with 

the environment. Jim Deneva-

n’s drawings in sand, long 

spirals sketched with rakes on 

beaches all around the world 

and destined to be cancelled 

by tides, are one of the best 

examples of this art. A work 

recalling the famous Robert 

Smithson’s «Spiral Jetty», 

drawn in 1970 on the bottom of 

Great Salt Lake, Utah, with mud 

and tons of basaltic rocks. The 

457-metres long «pier» 

surfaces,becoming walkable 

for the public only during long 

periods of drought.
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TERRE DI BUON VINO

Derby Bergamo-Brescia
per brindisi di qualità

Dall’effervescente 

Franciacorta Docg 

al robusto Valcalepio 

Rosso, al meditativo 

Moscato di Scanzo

LE ECCELLENZE Franciacorta prestigioso vino effervescente, 

Valcalepio ottimo per piatti robusti, Moscato di Scanzo una perla

Elio Ghisalberti

Li divide solo l’Oglio, il fiu-
me che, uscendo dal lago 
d’Iseo, raggiunge la pianura 
lombarda per confluire nel Po.
Ma quei pochi metri d’acqua 
sono un abisso dal punto di vi-
sta enologico.

Guardando a oriente, sorgo-
no le dolci colline moreniche 
dove nasce il Franciacorta
Docg, il vino effervescente che
si è conquistato il ruolo di lea-
der in Italia nella categoria me-
todo classico. Dalla parte oppo-
sta, ecco i colli, di diversa origi-
ne e composizione pedologica,
che ospitano le vigne del Valca-
lepio, Doc che ha nel rosso il vi-
no di punta, senza dimenticare
quella perla enologica che è il 
Moscato di Scanzo a Docg, il 
vino rosso dolce che nasce dalle
uve passite dell’omonimo viti-
gno autoctono. 

Non c’è che l’imbarazzo della
scelta. Il panorama dei vini pro-
dotti nelle terre che attorniano
il Sebino, oltre a essere alta-
mente qualificato, offre un am-
pio spettro di abbinamenti e di
matrimoni d’amore con la tavo-
la. In questo senso il Francia-
corta Docg è un vero campione:
fantastico come vino da aperiti-
vo e da condividere nei brindi-
si, è perfetto, scegliendone la 

tipologia più opportuna, anche
per accompagnare un numero 
infinito di piatti, in particolar 
modo quelli della cucina tradi-
zionale del territorio. 

La sinergia tra chardonnay e pi-
not nero, vinificati insieme spe-
cialmente nelle tipologie Brut, 
Extra Brut e Pas Dosè, oppure se-
paratamente nel Satén (solo 
chardonnay) e nel Rosè (spesso
solo pinot nero), dà origine infat-
ti a un’ampia gamma di Francia-
corta, ulteriormente arricchita 
dai Millesimati e dalle Riserve, 
cui la lunghissima sosta sui lieviti
(cinque anni e oltre) conferisce
caratteristiche organolettiche 
straordinarie, adatte per accom-
pagnare anche piatti robusti e 
succulenti. 

Per questi ultimi, secondo esi-
genze e gusti, arriva in soccorso
il Valcalepio Rosso, frutto del co-
siddetto taglio bordolese, in altre
parole l’unione suppergiù parita-
ria dei vini ottenuti da cabernet

sauvignon e merlot. Trova la sua
massima espressione nella tipo-
logia Riserva, che si avvale di un
affinamento prolungato in botti
di rovere. Se poi si prediligono i
vini in purezza, ecco gli stessi 
due vitigni in purezza, ma anche
altri vini rossi, e i bianchi (da sot-
tolineare l’Incrocio Manzoni) nei
vini a Indicazione geografica ti-
pica (Igt) Bergamasca. 

E per chiudere il pasto, o in
qualsiasi momento della giorna-
ta per godere di una gioia assolu-
ta, ecco il Moscato di Scanzo, il 
risultato del vitigno omonimo di
antichissima origine e unico nel
suo genere. L’originalissimo pro-
filo organolettico, caratterizzato
dagli aromi speziati che vanno 
ad aggiungersi a quelli fruttati, 
trova esaltazione nella vinifica-
zione delle uve dopo un lungo 
appassimento. Un vino eccezio-
nale, da meditazione, secondo la
descrizione coniata da Luigi Ve-
ronelli.

LAKE AND HILLS

LAND
OF

WINES

Bergamo and Brescia 

provinces are divided by 

Oglio river, that gets out from 

Iseo lake and goes towards 

the Lombardy plains until it 

flows into Po river. Such few 

kilometres, though, repre-

sent an abyss from an 

oenological point of view. 

Watching Eastward, you can 

see mild morainic hills, where 

Franciacorta Docg, the 

sparkling wine leader in Italy 

for classic method category 

(refermentation in bottles), 

comes into life. Watching 

towards Bergamo region, 

other hills, different in origin 

and composition, hosting the 

vineyards of Valcalepio Doc. 

Another oenological pearl of 

the region is represented by 

Moscato di Scanzo Docg, a 

sweet red wine that origins 

from «passito» grapes 

coming from the namesake 

indigenous wine grape 

variety. Franciacorta, as 

fantastic during drinks as it is 

to make some toasts, is 

perfect, choosing the right 

type of it, also for accompany 

an infinite number of courses, 

particularly the ones coming 

from the local traditional 

cuisine. For more strong and 

tasty dishes, the Valcalepio 

Rosso. Finally, Moscato di 

Scanzo, «exceptional wine, a 

meditation one». 
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LE PRELIBATEZZE IN CUCINA

Piatti golosi
stesi al sole
del Sebino

Dal passato lontanissimo, quando per 

portare la cena in tavola bisognava guardare al

lago, oggi sono nate pietanze per i buongustai

IL TESORO DEL 

LAGO 

Pesci stesi 

a essiccare 

al sole

Elio Ghisalberti

Il Sebino è più piccolo di
altri laghi lombardi famosi,
ma vanta alcuni record che lo
rendono unico. Non è affatto
secondario quello della ricca
biodiversità della fauna ittica
che lo popola, dovuta alla stra-
ordinaria varietà di habitat la-
custri: dalle paludi con canneti
agli abissi della profondità. 

È una manna per i pescatori
sportivi, così come per i pro-
fessionisti (sono ancora in 
buon numero, soprattutto sul-
la sponda bresciana), che sono
autorizzati a gettare le reti se-
guendo il calendario di aper-
tura per la cattura della venti-
na di specie e più dall’indubbio
interesse gastronomico. Ed è
una fortuna naturalmente per
i buongustai, che sulla tavola
possono mettere la delicatezza
dei filettini di persico impanati
e fritti, così come la complessi-
tà del gusto della tinca cucina-
ta al forno secondo la ricetta
tipica di Clusane; la soave
morbidezza del luccio in insa-
lata, come l’intensità dell’an-
guilla marinata e grigliata. 

E poi la carne pregiata dei
salmonidi, i re delle acque dol-

ci: la straordinaria trota lacu-
stre; il rinomato salmerino, car-
tina al tornasole della purezza
delle acque; il coregone, chia-
mato altrove lavarello. 

Meno noti e diffusi, ma molto
interessanti dal punto di vista
gastronomico, sono anche la
piccola e ormai rara alborella e
la più sconosciuta ma deliziosa
bottatrice. E naturalmente
l’agone, la sarda di lago, pesce
molto apprezzato se mangiato
fresco, grigliato, ma divenuto 
ancor più diffuso e popolare per
l’ingegnoso sistema di conserva-
zione tradizionale, messo a pun-
to dai pescatori per poterlo con-
sumare tutto l’anno. Le sarde,
subito eviscerate, vengono lava-
te accuratamente, prima di es-
sere lasciate per almeno 48 ore
sotto sale. Quindi sono poste a
essiccare sugli «archec» per cir-
ca trenta o quaranta giorni. 
Completata l’essiccazione, sono
disposte in modo concentrico in
contenitori di acciaio, pressate
o torchiate per far uscire, e quin-
di eliminare, il grasso. Dopo 
questa operazione si ricoprono
le sardine con olio di oliva. Dopo
alcuni mesi di maturazione, le
sardine diventano dorate e si 
possono utilizzare in cucina in
svariati modi. 

LA PREZIOSITÀ

MARONE
CITTÀ 

DELL’OLIO

Il paese di Marone si distingue 

per l’olivicoltura: una voca-

zione sfociata, nel 2002, 

nell’adesione della cittadina 

rivierasca all’associazione 

«Città dell’olio», che vede 

centinaia di Comuni italiani 

uniti nella tutela e nella 

salvaguardia dell’olio extra-

vergine d’oliva dop. Ecco 

perché, per i turisti che 

giungono a Marone, una tappa 

imperdibile è la visita ad 

alcuni storici frantoi, dove si 

producono olio extra vergine 

e olio dop , rigorosamente 

made in Sebino. Per informa-

zioni sui frantoi disponibili a 

organizzare visite guidate, è 

possibile contattare l’associa-

zione Attività economiche 

maronesi al 371.1921393.

LAKE FOOD

HEAVEN
IS

SERVED

Sebino claims some records

that make it unique. For 

instance, the quite abun-

dant biodiversity of its fish 

fauna, due to an extraordi-

nary variety of lake habita-

ts: from bogs with reeds to 

deep enough depths. That 

is pure luck for sports 

fishermen, professionals 

and also gourmets. These 

last ones are able to put on 

the table delicate perch 

fillets corned and fried, as 

well as some tenches baked 

according a typical Clusane 

recipe. But it’s not just that. 

Worth to be mentioned is 

the «agone», the lake 

sardine, a really apprecia-

ted kind of fish, eaten fresh 

and grilled. 
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Da Chopin a Lady Montagu fino a 

George Sand con le sue tormentate 

storie e passioni, l’isola ha rapito il cuore 

di tanti, diventando poi sfondo per le 

opere di celebri scrittori e musicisti 

Monte Isola
«buen retiro»
degli artisti

Emanuele Roncalli

Profumi di ciclamini e ane-
moni, ulivi specchiati nel blu e
in lontananza le note di una
melodia. La magia di Montiso-
la ha rapito nei secoli il cuore di
celebri amanti, ha ispirato poe-
ti e scrittori, ha fatto da palco-
scenico e sfondo a tele di gran-
di pittori. Ma il Sebino deve la
sua fama soprattutto a gentil 
donne, che elessero l’isola a ri-
fugio e «buen retiro». 

In principio fu Caterina Cor-
naro, regina di Cipro. Donna 
splendida e potente, al centro
di intrighi di corte, che giunse
a Iseo nel 1497, ospite dei Mar-
tinengo, quindi a Montisola in
un castello a Siviano. Due seco-
li più tardi fu la volta di Lady 
Mary Wortley Montagu vissuta
a Lovere dal 1746 al 1759. Ad
Avignone aveva incontrato un
bresciano che la convinse a se-
guirlo alle fonti della Val Ca-
monica per una cura termale,
allettandola con suadenti de-
scrizioni dei paesaggi del Sebi-
no: «Ti attrarrà Montisola, col
golfetto lunato di Sensole e coi
paeselli dei pescatori dove il 

tempo sembra essersi fermato
come l’attimo bello di Faust. Ho
cercato il silenzio, la calma della
campagna e delle acque tran-
quille, e l’ho ritrovato qui». An-
che la scrittrice francese George
Sand, ovvero Amandine Lucie 
Aurore Dupin, trovò in Montiso-
la il luogo ideale per vivere le sue
storie d’amore. Dapprima nel 
1834 con un giovane amante, lo
scrittore Alfred de Musset, più 
avanti con Fryderyk Chopin, che
secondo una leggenda avrebbe
inciso su una pietra lungo il sen-
tiero che da Sensole porta a Pe-
schiera Maraglio una delle sue 
pregevoli sonate «Au clair de lu-
ne». Di certo la Sand trovò a 
Montisola l’ispirazione per il suo
romanzo «Lucrezia Floriani», 
dove racconta la fine per la sua 
passione per il musicista. 

Tanti altri sono i grandi della
Storia ammaliati dall’isola. Le 
cronache dell’Ottocento narrano
di visite e passaggi di Napoleone,
Massimo d’Azeglio, Gabriele Ro-
sa, fino ad arriva al Novecento 
con Arturo Tosi e al Terzo Mil-
lennio con Franco Modigliani,
cittadino onorario di Iseo, Nobel
1985 per l’Economia. Per Monti-
sola un gran Premio.

«BUEN RETIRO»

POETS 
AND 

MUSICIANS

Montisola and its magic aura 

stole many famous lovers’ 

hearts throughout the 

centuries, inspired poets and

novelists and formed the 

stage and the background to 

great painters’ canvases. 

Sebino owes its reputation 

particularly to great Ladies. 

Caterina Cornaro, Queen of 

Cipro, was a wonderful and 

powerful lady, often in the 

middle of palace machina-

tions, and she came to Iseo in 

1497. Two centuries later, 

Lady Mary Wortley Monta-

gu lived in Lovere from 1746 

to 1759. Also, the French 

writer Amandine Lucie 

Aurore Dupin,alias George 

Sand, found in Montisola the 

perfect place to live her love 

stories, like the one with 

Chopin. Mrs. Sand found 

here the inspiration for her 

novel «Lucrezia Floriani».

ILRITRATTO 

Lady Mary 

Wortley 

Montagu 

FRYDERYK 

CHOPIN

Si innamorò di 

George Sand sul 

sentiero degli 

ulivi

NAPOLEONE

BONAPARTE

Le cronache 

dell’Ottocento 

narrano di sue 

visite e passaggi

CATERINA

CORNARO

La regina 

di Cipro ospite 

dei Martinengo 

a Siviano 

PAGINE DI STORIA
E GRANDI AMORI 
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TECNOLOGIA PER L'ARTE E LA NATURA

Balconi naturali con vista
sulla passerella dall’alto

La rivista Orobie ha caricato sulla propria 

app gli itinerari che consentono 

di raggiungere i luoghi più panoramici

L’INCROCIO 

Le tre 

diramazioni 

della passerella 

davanti 

all’isoletta 

di San Paolo

Foto San Marco

Emanuele Falchetti

Dall’alto è meglio? Dipen-
de. Perché ogni prospettiva ha
il suo fascino. Per ammirare
«The Floating Piers», i balconi
panoramici, che sul lago
d’Iseo non mancano, potreb-
bero rivelarsi la soluzione ide-
ale. 

Nessuno, infatti, nega la bel-
lezza della prospettiva a pelo
d’acqua, cui pochi rinunceran-
no, ma alzandosi di quota si
avrà certamente il vantaggio
di evitare la ressa e, soprattut-
to, la possibilità di inquadrare
l’opera nella sua completezza.
Proprio per questo Orobie, il
mensile che da oltre 25 anni si

occupa della montagna lombar-
da con particolare riguardo alle
terre alte, nel numero in edicola
a maggio, ha focalizzato il re-
portage dedicato alle passerelle
proprio su questi osservatori 
privilegiati. Ora, per l’evento,
ha caricato, sulla propria app
(Orobie active, disponibile sia
per la piattaforma Ios, sia per
Android), anche gli itinerari
che consentono di raggiungerli.

Quali sono allora questi balco-
ni privilegiati? Ce n’è per tutti i
gusti. Dalle escursioni più impe-
gnative che profumano già di
alpinismo, come la punta Alma-
na, la Corna Trentapassi o il
monte Guglielmo, alle passeg-
giate più rilassanti e tranquille
lungo la via Valeriana, facendo

tappa alla chiesa di San Fer-
mo, ad esempio, oppure sa-
lendo al santuario di Santa
Maria del Giogo e da qui alla
località I Colmi.

Per chi avesse, invece, già
attraversato il lago «cammi-
nando sulle acque», la meta
più panoramica è certamente
il santuario della Madonna
della Ceriola a Montisola,
mentre sulla sponda berga-
masca del Sebino una buona
veduta è offerta anche dal
santuario di San Gregorio, so-
pra Predore. Non mancano,
infine, un paio di tracciati per
gli appassionati di mtb e, sem-
pre a Predore, c’è pure una fa-
lesia, che permetterà ai clim-
ber di allungare lo sguardo fi-
no alle installazioni di Chri-
sto. Senza distrarsi troppo na-
turalmente. La sicurezza in-
nanzitutto. L’APP «Orobie» per la passerella
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CAPRIATE SAN GERVASIO (BG)

Via Papa Giovanni XXIII n° 4, c/o Centro Servizi L'Onda - Tel. 02.2840317 - Fax 02.9092649 - fabrizio.isacchi@serviziisacchi.it

www.serviziisacchi.it

La SERVIZI ISACCHI S.R.L. nasce nei primi mesi del 2002, a seguito dell’emanazione del D.P.R. 
462/01, subentrando allo Studio di Elettrotecnica Per. Ind. Fabrizio Isacchi con sedi operative in 
Capriate San Gervasio e Milano.

Questo rappresenta il naturale coronamento di un’intensa attività professionale iniziata ai primi degli 
anni ’80, man mano cresciuta ed indirizzata verso il settore delle verifiche iniziali e periodiche agli 
impianti:

• di messa a terra in sistemi di bassa tensione
• di messa a terra in sistemi di media, alta ed altissima tensione
• di protezione contro le scariche di origine atmosferica
• installati in luoghi con pericolo aumentato d’incendio e/o esplosione

L’esperienza, patrimonio legato alla ns. azienda, è testimoniata dalle oltre 6.000 indagini eseguite fino 
ad ora.

Non ci proponiamo quindi come un Organismo di Ispezione Abilitato, improvvisato sulla base di 
ragioni commerciali di mercato, ma quale logico prosieguo di quanto portiamo avanti da trentacinque  
anni con passione e professionalità, ossia quale partner affidabile, collaudato e concreto. 

Società di servizi elettrici
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SI SALE GRATIS 

GIORNO E NOTTE

Piedi nudi
per sentire
le onde

Si cammina. L’artista: meglio senza scarpe

Banditi biciclette, skateboard e pattini 

Ok carrozzine, passeggini e mezzi dei disabili

A PIEDI NUDI Christo consiglia di camminare sulla passerella scalzi 

per sentire l’effetto lievemente ondeggiante Foto San Marco

THE GUIDEBOOK

WALKING
BAREFOOT,

PLEASE 

People can get on the 

walkway 24 hours a day, 

there are no tickets,no 

reservations. Christo 

suggests walking barefoot to 

better enjoy the slightly 

rippling effect .No running on 

the docks, cycling, skating 

and skateboarding. Strollers 

and baby carriages are 

allowed, as well as wheel-

chairs and invalid carriages. 

An absolute ban on docking at

the work of art for any kind of 

boat. It is allowed however to 

stop on the walkway sunba-

thing and dogs should be kept 

on a leash and a muzzle.

Sara Venchiarutti

Tutto quello che avreste vo-
luto sapere su «The Floating
Piers» ma non avete mai osato
chiedere. Se la natura dell’in-
stallazione è artistica, la sua 
forma e le sue fattezze si offro-
no a più approcci possibili.

C’è chi la vuole sfruttare co-
me insolito percorso per jog-
ging sull’acqua, chi come corri-
doio verso l’altare (qualcuno si
sposerà a Monte Isola proprio
nei giorni dell’installazione e 
arriverà in chiesa percorrendo
la passerella), chi vorrebbe sa-
lirci con i pattini a rotelle, chi 
ha già pronto telo mare e oc-
chiali da sole per abbronzarsi 
su un’opera d’arte.

Ma che cosa è o non è consen-
tito fare su «The Floating
Piers»? Meglio partire subito 
con i «niet». 

Ai più sportivi non piacerà:
sulla passerella sono banditi bi-
ciclette, skateboard e pattini a
rotelle. Gli unici mezzi consen-
titi sono carrozzine e passeggi-
ni per bambini, così come tutti
i mezzi a ruota per le persone 
disabili. 

Ma non è finita qui. Chi pen-
sava di farsi sulla passerella
una corsetta rilassante, magari

dopo l’orario di lavoro, cambi 
programma. Vietato correre. La
ragione? Il tessuto. La famosa
stoffa oro cangiante, stesa sui 
duecentomila metri cubi di po-
lietilene, avrà infatti un effetto 
drappeggiato, con un 20 per cen-
to di stoffa in più per garantire 
una copertura ondulata. Quindi
è troppo pericoloso correre. Il ri-
schio di inciampare sarebbe die-
tro l’angolo.

Rimanendo nel capitolo divie-
ti, ecco i «niet» per i natanti: i 
furbetti, che pensavano di salta-
re la coda e approdare su «The 
Floating Piers» direttamente dal
lago a bordo di una barca, se lo
scordino. Divieto assoluto di at-
tracco all’opera d’arte. 

E, dopo le note dolenti, ecco

tutto ciò che sarà invece consen-
tito fare. In primis, la cosa più 
banale, ma di certo quella più 
straordinaria. L’opera di Christo
consentirà di camminare sull’ac-
qua per tre chilometri: tutti i visi-
tatori potranno salire sulla pas-
serella (aperta 24 ore su 24, sen-
za possibilità di prenotazione né
ticket di ingresso), meglio anco-
ra se a piedi nudi (su consiglio 
dello stesso artista) per sentire 
l’effetto lievemente ondeggiante
dei moli galleggianti.

Non solo. Chi vorrà potrà an-
che fermarsi a prendere il sole 
(onde di turisti permettendo), 
magari sostando su un telo ma-
re, con crema solare a portata di
mano.

E per i migliori amici dell’uomo
una buona notizia: dall’artista è
infatti arrivato il sì a percorrere
la passerella con i cani, a patto 
che siano condotti al guinzaglio
e indossino la museruola.

Scalzi, si può gustare 
l’effetto lievemente 
ondeggiante 
dei moli galleggianti

Per le imbarcazioni divieto 
assoluto 
di attracco 
all’opera d’arte

Consentito fermarsi 
a prendere il sole.
I cani solo al guinzaglio 
e con la museruola
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Da Sarnico e Lovere a Iseo, Sulzano, Pisogne 

le sponde bergamasca e bresciana del Sebino 

sono ricche di negozi tradizionali di sorbetti

QUANTA STORIA IL GELATO
TANTI GUSTI IN RIVA AL LAGO

Sara Venchiarutti

Metti un gelato «storico»
in riva al lago. Dove andare?
Nei comuni del Sebino c’è
l’imbarazzo della scelta.

Si parte da Sarnico, con le
sue due gelaterie storiche
sul lungolago di piazza XX
Settembre. La prima è la
Mej, oltre un secolo di espe-
rienza: qui il gelato artigia-
nale è di casa, con continue
sperimentazioni e nuovi gu-
sti a base di ingredienti bio-
logici e di stagione (per ve-
gani e celiaci, ecco il nuovo
punto vendita in via Santo
Stefano). La seconda è La
Gatta, un’altra gelateria a
conduzione familiare, che
dal 1954 costituisce una tap-
pa fissa per i visitatori sarni-
cesi: oltre ai classici gusti,
anche qui è possibile trovare
gelati gustosi, adatti a chi ha
problemi di intolleranze ali-
mentari. 

Da Sarnico si sale fino a Lo-
vere, dove una tappa imper-
dibile è la pasticceria Wen-
der, in via Cavallotti: locale
storico a conduzione familia-
re sin dal 1929, è passato
dall’essere un piccolo labora-
torio a un punto di riferi-
mento per la gelateria e pa-
sticceria artigianali, con ve-
trine che fanno venire l’ac-
quolina in bocca a ogni sta-
gione. Sempre a Lovere, ecco
anche il bar Centrale, in riva
al lago. Qui il consiglio è ca-
dere in tentazione e ordinare

una delle coppe gelato di pun-
ta dello storico locale, da assa-
porare con una magnifica vista
sul Sebino. Sempre sulla spon-
da bergamasca, una menzione
anche per la pasticceria Silva-
na di Costa Volpino, in via
Nazionale: qui l’arte dei mae-
stri gelatai si fonde con quella
dei pasticcieri da oltre tren-
t’anni. E il risultato sono torte,
biscotti, pasticceria mignon e,
soprattutto, gelati artigianali
favolosi.

Dai comuni orobici a quelli
bresciani. Il rito del gelato a
Iseo è cosa nota: il comune of-
fre un lungo ventaglio di locali
dove gustarne di ottimi. Da se-
gnalare, tra gli altri, la storica
gelateria artigianale Leon
d’Oro (a due passi dall’imbar-
cadero e dal delizioso parco
Garelli, dove si può gustare
cono, coppetta o granita in ri-
va al lago) e anche la nuova
gelateria La Mongolfiera (in
via Campo) dove, oltre ai clas-
sici gelati, si possono trovare
anche semifreddi e dolci al
bicchiere. 

A Sulzano, in piazza XXVIII
Maggio, ha appena aperto i
battenti Camungelato, la pri-
ma gelateria che usa tutti in-
gredienti a chilometro zero,
provenienti dalla vicina Valle
Camonica. Salendo a Piso-
gne, da suggerire una tappa a
Il Dolce Fresco (in piazza Ve-
scovo Corna Pellegrini), una
gelateria che utilizza solo lat-
te e panna d’affioramento da
mucche al pascolo nell’alta
Val Palot. 

FROM SARNICO TO SULZANO

TRADITIONAL ICE-CREAM 
WALKING AROUND THE LAKE

There are plenty of traditional 

ice-cream shops both on 

Bergamo and Brescia sides of 

Sebino lake. In Sarnico, «Mej» 

and «La Gatta» are historical 

ice-cream shops. In Lovere 

«Wender Bakery» and «Bar 

Centrale». Iseo provides a 

wide range of bars where to 

taste excellent ice-creams: 

among others, there are the 

artisanal ice cream store 

«Leon d’oro» and the recently 

opened «La Mongolfiera». 

«Camungelato», in Sulzano, is 

the first ice-cream shop using 

farm-to-table ingredients 

from nearby Valle Camonica.

GELATERIE 

La Mej di Sarnico

Il bar Centrale 

a Lovere
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MOLTE LE PROPOSTE
PER I PIÙ PICCOLI 

Archeopark
e percorsi
avventura

Fattorie neolitiche e palafitte a Darfo Boario

A Sulzano attività sportive sul lago

Il parco acquatico di Sassabanek a Iseo

PER I PICCOLI 

Laboratori 

all’Archeopark. 

Passeggiate per 

i sentieri

Sara Venchiarutti

Se ci si trova in vacanza sul
lago d’Iseo con i bambini, dove
si può andare? 

Sia sulla sponda bergamasca,
sia su quella bresciana, le pro-
poste non mancano: dalle aree
verdi attrezzate ai parchi ac-
quatici, dalle oasi naturalistiche
agli impianti sportivi pensati 
per i più piccoli. Ecco qualche 
suggerimento. 

A Darfo Boario, l’Archeopark
(www.archeopark.net, 036 
4529552) riporta i bambini in-
dietro nel tempo: in uno spazio
di circa 100mila metri quadrati,
immerso nella natura tra boschi
di castagno e prati verdeggian-
ti, i più piccoli possono scoprire
come hanno vissuto gli antichi
camuni e le genti padane e alpi-
ne. Dalla fattoria neolitica alle
palafitte, dalla grotta con le in-
cisioni rupestri al laghetto visi-
tabile a bordo di vecchie zatte-
re: una vera immersione nel 
passato che regala un pomerig-
gio di pura avventura. 

Un’esperienza da vivere a boc-
ca aperta anche a Gandosso nel
parco del Pitone (www.parco-
delpitone.com, 3939169490 
apertura solo sabato e domeni-
ca), con cinque percorsi avven-

tura adatti a bimbi di età differen-
te (dai tre anni in su). Fiore all’oc-
chiello della struttura il bosco so-
speso, che porta i piccini a de-
streggiarsi tra funi, ponti tibetani,
carrucole e arrampicate, in per-
fetto stile «Indiana Jones».

Per i bambini che amano lo
sport, il lago offre un ricco venta-
glio di attività sull’acqua. Tra le 
molte associazioni che promuo-
vono discipline lacustri, da se-
gnalare l’Associazione nautica se-
bina di Sulzano (www.ansebi-
na.org 030 985196), che orga-
nizza corsi, anche solo di qualche
giorno, di vela kitesurf, windsurf
e stand up paddle surf. Sempre 
per rimanere in tema di sport sul-
l’acqua, il Sebino vanta anche la
presenza di parchi acquatici, con
piscine e giochi per bambini: il 
più grande e affollato è certa-
mente Sassabanek a Iseo 
(www.sassabanek.it, 030 
980603), dove i più piccoli posso-
no divertirsi dentro e fuori dal-
l’acqua. Non solo in piscina, con
gonfiabili per tuffi e piroette, ma
anche nel lago e nel parco giochi
in sabbia, all’interno della grande
area a prato, aperta tutti i giorni
fino alle 21.

Cavallo di battaglia delle locali-
tà lacustri i parchi giochi junior.
Parchi giochi ben attrezzati si tro-
vano a Sarnico e a Paratico.

FOR KIDS AROUND THE LAKE

PARKS, GREEN AREAS, NATURAL OASIS
AND, OF COURSE, BEACHES

There are various activities 

just for kids in the area, both 

on Bergamo and Brescia side 

of the lake: green areas, water 

parks, natural oasis and sports 

facilities for children. In Darfo 

Boario, «Archeopark» is a 

space, surrounded by nature. 

There you can learn how 

Camunis, a population once 

living in these valleys, and 

other people from Alps and Po 

Valley lived, with attractions 

such as the Neolithic farm, pile 

dwellings, a cavern filled with 

cave art etchings and a small 

lake you can navigate with old 

rafts. The «Python Park» in 

Gandosso includes five 

«adventure-routes» and 

among them, the most popu-

lar is the «suspended wood». 

A lot of activities have to do 

with water: you can find 

kitesurf, windsurf and stand 

up paddle surf cours es; in Iseo, 

there is the large «Sassaba-

nek» sporting beach, swim-

ming pools and water games; 

furthermore, some well 

equipped playgrounds can be 

found in Sarnico and Paratico. 



GIORNALE DI BRESCIA 63Lunedì 13 Giugno 2016

Il palinsesto dell’anno del turismo #inLombardia

Regione Lombardia per l’Anno del Turismo  

(29 maggio 2016-19 maggio 2017) ha un palinsesto 

ricco di iniziative speciali, promozioni ed eventi e 

progetti che coinvolgeranno territori, operatori della 

iliera dell’attrattività, cittadini, stakeholders e turisti.

Scoprili anche online: 

explora.in-lombardia.it/anno-del-turismo/il-palinsesto

UNA REGIONE RICCA DI EVENTI

LASCIATI  ISPIRARE  #INLOMBARDIA

 in-lombardia.it regione.lombardia.it




