
Montisola e la Madonna della Ceriola 
Domenica 09 Aprile 2017 

Scheda Tecnica 

Monte Isola fra i borghi più belli d’Italia: racchiude le peculiarità tipiche del lago, della montagna e delle isole. 

Comunità di pescatori e contadini che nel Medioevo lavoravano per i monasteri e le potenti famiglie feudatarie della 

provincia. Dall’Ottocento alla metà del 900 territorio densamente popolato, con economia legata alla pesca, alla 

costruzione delle barche e alla produzione di reti. 

Ritrovo a Sulzano. Traghetto per Peschiera Maraglio (186m slm). Si sale in cima al  monte seguendo il sentiero 

direzione Cure (466m slm) diversi punti panoramici, prevista una sosta in area pic-nic. Poco prima di entrare nel 

piccolo centro abitato si prosegue su tratturo direzione Madonna della Ceriola (660m slm). Nel santuario sono da 

segnalare curiosi ex.voto ,un Ecce Homo di Giovanni da Marone e la statua lignea della Madonna con Bambino 

risalente al XII sec da cui prende il nome la chiesa. Belvedere montagne che circondano il lago. Si scende direzione 

Cure prendendo il sentiero delle 15 cappelle che celebrano i misteri del rosario. Prima del paese si imbocca la strada 

agreste direzione Masse (396 m slm). Nei campi sosta pranzo. Arrivati a Masse si prosegue per Siviano (262m slm) 

dove sarà possibile fare una sosta in  uno dei bar del paese. Qui, per chi fosse troppo stanco per proseguire a piedi 

sarà possibile acquistare biglietto autobus che porta a Peschiera Maraglio. Si prosegue sulla strada principale a 

mezza costa per Sinchigliano – Menzino per scendere poi a Sensole (187 m slm).  Tra Sensole e Peschiera Maraglio 

ultima sosta sotto gli ulivi. Da Peschiera battello per ritorno a Sulzano.  

Note tecniche: 

Lunghezza: 10 km c.a. 

Dislivello:+ 566/-566. Percorso ad anello. 

Durata: 1 h e mezza salita, 1h e mezza ora discesa, 1 ora pianoro 

Difficoltà: E 

Ritrovo: Sulzano piazza 28 maggio alle ore 9.30. Trasporto: Traghetto linea Sulzano-Peschiera Maraglio, costo 5 euro 

(a/r) + 1,30 eventuale supplemento animali. Pranzo: al sacco. Rientro: presso il punto di partenza, c.a. 17.00 

Nota: ci avviciniamo alla stagione delle processionarie. Informiamo dunque tutti i padroni di cani che il rischio per il 

vostro amico a quattro zampe è davvero molto alto, in quanto le processionarie possono ledere alla salute degli 

animali.  Inoltre segnaliamo che per accedere al traghetto è fatto obbligo mettere la museruola al proprio cane. Se 

non ce l’avete potete tranquillamente comprarla all’imbarcadero. Grazie per la comprensione.  


