Monteisola è una montagna verde che emerge
con le sue particolari gradazioni di colore verde
e azzurro al centro del lago d'Iseo; è un
paesaggio particolare, bellissimo e suggestivo
in ogni stagione. Monteisola, definita dalla
legislazione italiana "zona di particolare
rilevanza naturale e ambientale", ha una
superficie di quasi 5 Kmq (450 ettari) e una
circonferenza di 9 chilometri. La sua forma è
asimmetrica e varia da un minimo di 180 ad un
massimo di 600 metri di altitudine sul livello
del mare.
Due le cime di questa particolare montagna, con
alla sommità i monumenti storici più
importanti: a 600 metri, tra boschi di castagni e
antiche rocce dolomitiche sorge il Santuario
della Madonna della Ceriola (XIII secolo), la
prima parrocchia dell'isola. La Madonna
protettrice non solo dei montisolani ma di tutto
il lago, è raffigurata in un'opera lignea del XII
secolo, intagliata seduta da un tronco di cerro.
Questa cima è il punto più panoramico del lago
dove è possibile vedere quasi tutti i paesi delle
due sponde sebine, oltre alle torbiere e a gran
parte della Franciacorta. Sul promontorio più
basso, coperto da coltivazioni d'ulivi e viti, vi è
la rocca Oldofredi - Martinengo, un antico
castello costruito dagli Oldofredi d'Iseo nel XIV
secolo come punto strategico di avvistamento e
difesa, trasformato a dimora dai Martinengo nel
Rinascimento.
Dal punto di vista naturalistico il Comune di
Monte Isola racchiude nel suo territorio le
caratteristiche tipiche del lago, della montagna e
delle isole. La vegetazione è caratterizzata dal

bosco ceduo, cespuglioso, con querceti misti di
roverella, carpino, frassino e castagneti da
frutta. Il clima mite ha prodotto un ambiente
vegetale di tipo submediterraneo; la coltura più
importante è quella dell'ulivo, iniziata fin
dall'antichità. La flora e l'avifauna presenti
sono le specie delle zone collinari lacustri, con
alcune eccezioni come il nibbio bruno, presente
in un consistente numero di coppie durante tutto
l'anno in una zona dell'isola (fra Peschiera e
Carzano); nidificano naturalmente anche il
germano reale e lo svasso. L'agricoltura,
esercitata a livello hobbistico e part-time, ha
avuto molta importanza nella conservazione del
patrimonio paesaggistico, in quanto l'agricoltura
esercita attraverso i secoli una continua
manutenzione del territorio.
I nuclei abitati del comune di Monte Isola sono
11, alcuni in stretta relazione con il lago, punti
di collegamento con la "terraferma" come:
Peschiera, Sensole, Porto di Siviano, Carzano.
Altri sono situati lungo la fascia pianeggiante di
media collina: Siviano e Menzino; alcuni verso
la sommità della montagna, con un'importanza
rurale: Olzano, Masse, Cure, Senzano. I
residenti di quest’oasi lacustre sono 1800.
Questi risolvono i loro problemi di spostamento
interno con motocicli e con un autobus a 30
posti, che svolge il servizio di trasporto e
collegamento tra le frazioni dell’Isola, e verso i
due principali punti di attracco dalle cinque del
mattino alla mezzanotte. I collegamenti con la
"terraferma" avvengono principalmente su due
tratte: Sulzano - Peschiera, Sale Marasino Carzano: i paesi più vicini alla costa. Peschiera

dista 800 metri da Sulzano e il servizio di
collegamento è continuato: ogni 15 minuti dalle
5 del mattino e ogni 40 minuti circa dalla
mezzanotte alle 5 del mattino dopo. Carzano
dista da Sale Marasino 1200 metri. Nei mesi
estivi vi sono collegamenti diretti anche da Iseo,
dove ogni mezz’ora partono battelli con fermate
a Peschiera e Sensole. Questi battelli, a gestione
regionale, sostano anche al Porto di Siviano e
Carzano, ma in modo meno frequente essendo il
percorso più lungo. E' possibile compiere, in
battello, il giro completo sia dell'Isola sia del
Lago.
A Monteisola sono da sempre abolite le
automobili; le uniche autorizzate sono adibite
ad alcuni servizi importanti (ambulanza,
medico, parroco, vigili, taxi). I motocicli sono
un'esclusiva dei residenti; il turista può
utilizzare solamente il mezzo pubblico o la
bicicletta. Nella stagione turistica (da Aprile a
Settembre) è possibile noleggiare biciclette o
tandem presso i due punti di noleggio situati a
Peschiera e Carzano. Si può iniziare con un giro
in bici, che si compie in un’ora, la conoscenza
di Monteisola. A piedi, oltre a percorrere il
periplo, si possono percorrere le mulattiere ed i
sentieri che dal Lago portano alla cima
dell'Isola: al Santuario, punto estremamente
interessante, non solo
sotto l'aspetto
naturalistico e panoramico, ma anche artistico,
per le bellezze racchiuse nella sua piccola
chiesa, la più antica dell'Isola, che rappresenta
un punto di riferimento per tutto il Lago. Nei
percorsi verso il santuario è essenziale fermarsi
nelle antiche frazioni più in quota dell'Isola,

dove si sono maggiormente conservate le
caratteristiche di una millenaria cultura
contadina: artistiche chiesette circondate da
piccole piazze, grosse case di pietra bianca del
luogo, attrezzi agricoli di legno, portici, cortili,
panorami stupendi. Un'architettura rude e
semplice rende le frazioni di Senzano, Cure,
Masse, Olzano, Novale, "autentici centri
storici" da visitare non senza un obiettivo
fotografico.
A Siviano, la frazione più popolata e capoluogo
dell'Isola, trovano sede il Municipio, le scuole,
l'ufficio postale, gli ambulatori, la banca e due
supermercati. E' un paese con caratteristiche
medioevali e belle case del Seicento e
Settecento, esposto al sole dall'alba al tramonto
in ogni stagione, che si trova di fronte a
Tavernola Bergamasca. Siviano è raggiungibile
anche via lago scendendo dal battello in località
Porto di Siviano.
Peschiera è un interessante paese di pescatori
da sempre profondamente legati all'acqua.
Anche Carzano era un paese di pescatori e
conserva quasi intatte le sue caratteristiche
legate all'acqua, alla pesca e alla conservazione
del pesce.
Non manca la possibilità di sostare in piccoli e
silenziosi alberghi o gustare buonissimi piatti di
pesce di lago cucinati in modi particolari,
gustosi e raffinati. Ogni ristorante ha il suo
segreto, la sua specialità, anche all’insegna dei
prodotti tipici: olio extra vergine d’oliva ;
sardine di lago sott’olio, salate ed essiccate al
sole; salame nostrano. Il salame di Monteisola
ha un sapore ed una morbidezza particolari.

Da ricordarsi inoltre la festa di Santa Croce a
Carzano che ogni cinque anni richiama decine
di migliaia di visitatori per l’originalità dei fiori
di carta che addobbano tutte le vie del paese,
confezionati a mano dai suoi abitanti.
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