
Sentieri Selvaggi 

Ghisa in Trekking – Uscita del 26/05/2022 

Monte Isola 

 

Sempre sul pezzo…come diceva il “nostro” Pappo…ed  infatti eccoci pronti per una 
nuova avventura. 

Questa volta il gruppo è più ristretto ma non 
mancano nuovi graditi arrivi ai quali va il nostro 
benvenuto. Non mancano le mascotte Fendi e 
Brandy! 

Tutti in macchina e ritrovo a Palazzolo a “La casa di 
Marcello” dove, ad attenderci, oltre a leccornie dolci 
e salate di ogni genere, una graditissima sorpresa…il 
famoso “meccanico del Pappo”!!! ovvero Giorgio, 

che si unisce alla tavolata per una colazione in compagnia. 

E’ tempo di ripartire, o meglio, di imbarcarci, infatti questa volta la camminata è 
insulare: 5 minuti di traghetto e siamo a Monte Isola con esattezza a Peschiera 
Maraglio. Il sole è a picco sul lungolago che ci conduce a Carzano, qualcuno, con la 
scusa del caldo,  improvvisa uno striptease (altro che Full Monty), mostrando fisici da 
90…”la paura” tra risate…nostre e dei passanti..!! (ve ne risparmiamo l immagini) 

Cominciamo a salire percorrendo le mulattiere e i sentieri che, tra 
case ed appezzamenti, si snodano sull’isola, attraversando 
bellissimi borghi e offrendo magnifici scorci panoramici. Salendo si 
giunge all’abitato di Olzano, piccolo e caratteristico agglomerato di 
case, si attraversa il borgo in salita e, in pochi minuti, attraversando 
un bosco, luogo di ritrovo delle streghe per i riti sabba, si raggiunge 
Masse dove, in prossimità di una piazzetta si trova una fontanella 
per rinfrescarsi a fianco della chiesetta rosa dedicata ai santi Rocco 
e Pantaleone. 

Lasciandosi la chiesa sulla sinistra, con pochi passi 
raggiungiamo campi coltivati ad ulivi, li attraversiamo ed 
imbocchiamo il sentiero che conduce fino all’abitato di 
Cure e, da lì, al Santuario della Madonna della Ceriola con il 
suo panorama mozzafiato a 360° sulle due coste e sulle 



montagne che lo circondano fino alle colline della Franciacorta. 

Ovviamente si cerca un posticino per attaccare i nostri adesivi, sempre con 
noi, come il Pappo che da lassù si starà facendo qualche risata…. 

 

Piccola sosta per recuperare il fiato, visto che l’ultimo tratto 
prima del santuario strappa non poco, e mangiare un panino 
al salame, di quelli semplici ma che lasciano soddisfazione.  

 

 

 

 

 

Gambe in spa...zaini in spa… vabbè, riprendiamo la strada, 
per fortuna in discesa, che finalmente, quasi rotolando per 
sentieri, ci porta al Ristorante “La Spiaggetta” dove ad 
attenderci ci sono stuzzichini, vino bianco (com’era fermo o 
frizzante????) e la signora Elena con la sua cortesia.  

 

 

 

 

 

Torniamo sulla terra ferma, impossibile non ritornare da Giorgio 
per una bevuta in compagnia e, infatti , eccoci di nuovo al tavolo 
circondati da bottiglie di ottimo vino rosso e ciliegine sotto 
spirito…ma veramente dobbiamo alzarci??? 

 

E’ stata una bellissima giornata e l’entusiasmo di questo bellissimo gruppo scalda i 
cuori….alla prossima ragazzi!!! 


