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IL LAGO D’ISEO, PARADISO PER IL TURISMO A PIEDI 
Sono state oltre 40 mila le persone che hanno percorso a piedi i “Grandi cammini italiani “ nel 2019: 6.600 
chilometri di itinerari naturalistici, culturali, religiosi, che attraversano ogni angolo della nostra penisola. 
Secondo i dati elaborati da Terre di Mezzo, nel giro di tre anni le presenze su Via Francigena, Via di San 
Francesco , Cammino di San Benedetto, Via degli Dei, Cammini Francigeni in Sicilia e Via Romeo Germanica, 
sono quasi raddoppiate. 

In generale il turismo “lento” a piedi, in bicicletta e comunque all’aria aperta rappresenta, secondo tutti gli 
indicatori, il vero driver del turismo sostenibile, ed ha fatto registrare un vero e proprio boom anche nel 
periodo di pandemia, che ha di fatto limitato le possibilità di fare vacanza lontano da casa. 

Ecco perché Visit Lake Iseo ha deciso di sviluppare un progetto sul turismo outdoor: già nel 2020 ha promosso 
la campagna “Outdoor alla giusta distanza” sui social media, che ha avuto un eccellente riscontro.  

Ora, la seconda fase, prevede la promozione del turismo verde e slow con obiettivo di destagionalizzare il 
periodo di fruizione del territorio attraverso il trekking ed i cammini. 

Il nostro portale “Visit Lake Iseo” ha già una ricca sezione dedicata allo sport e alla natura, ma si è deciso di 
migliorarla ulteriormente, fornendo un prodotto ancora più rispondente alle esigenze dell’utente digitale. 

È stata stretta una partnership con un'azienda tedesca, Outdooractive, leader europeo nel settore outdoor. 
L’applicazione sviluppata consente il tracciamento dei sentieri e la catalogazione dei percorsi. 

I dati presenti per la destinazione vengono incorporati nel portale VisitLakeIseo.info nella sezione trekking. 
Sarà possibile esportare le tracce per percorrere in sicurezza sentieri non conosciuti e consultare tutti i 
dettagli ad essi relativi. 

Tutta la documentazione sarà disponibile in tre lingue (italiano, inglese e tedesco) sia sulla app che sul sito. 

Il progetto è frutto di una stretta collaborazione con le due Comunità Montane territoriali (Comunità 
Montana del Sebino Bresciano e Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi) e si stanno predisponendo 
protocolli di intesa che sfocino in azioni di valorizzazione di sentieri e percorsi. 
Le stesse Comunità Montane sono impegnate in un’attività di ripristino della segnaletica dei sentieri CAI e in 
interventi di manutenzione straordinaria sulle principali mulattieri agro-silvo-pastorali. 

Ad oggi sono stati pubblicati circa 40 itinerari, dei quali 20 (uno per ogni comune associato del Visit Lake 
Iseo) completi, considerati i più attrattivi e maggiormente frequentati per apprezzare natura e paesaggi 
unici. 

Ogni scheda contiene:  

• Una mappa con il tracciato completo del sentiero, compresi i principali punti di interesse e i punti 
panoramici; 

• Il piano altimetrico; 
• I dettagli tecnici (livello di difficoltà, durata, distanza, dislivello, località di partenza e arrivo, eventuali 

segnavia da seguire, traccia gpx da scaricare); 
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• Un video 3D generato da Outdooractive con le principali fotografie e Punti di Interesse; 
• Una descrizione dettagliata del percorso; 
• Indicazioni su come raggiungere il punto di partenza e i parcheggi presenti nella zona, indicati anche 

nella mappa di cui sopra come “Punti di Interesse”; 
• Eventuali mappe scaricabili; 
• Una galleria di fotografie. 

Gli itinerari completi sono: 

1. ISEO>Madonna del Corno - Sentiero da Iseo alla Chiesa della Madonna del Corno 

2. SULZANO>Santa Maria del Giogo - Trekking da Sulzano al Santuario di Santa Maria del Giogo 

3. MONTE ISOLA>Santuario della Ceriola - Trekking da Peschiera Maraglio al Santuario della Ceriola 

4. SALE MARASINO>Punta Almana - Trekking da Sale Marasino alla Punta Almana  

5. MARONE > Croce di Marone - Guglielmo - Trekking da Croce di Marone al Monte Guglielmo 

6. ZONE>Corna Trentapassi - Trekking da Zone alla Corna Trentapassi 

7. PISOGNE>Passabocche - Guglielmo - Trekking da Pisogne al Monte Guglielmo 

8. COSTA VOLPINO>Rifugio Magnolini - Trekking da Costa Volpino al Rifugio Magnolini 

9. BOSSICO>Monte Colombina - Trekking da Bossico al Monte Colombina                      

10. LOVERE>San Giovanni - Sentiero da Lovere al Santuario di San Giovanni  

11. CASTRO>Sentiero La Panoramica - Valle del Freddo  

12. RIVA DI SOLTO>Sentiero alla scoperta del Bogn 

13. SOLTO COLLINA>Esmate-San Defendente - Sentiero da Esmate alla Chiesa di San Defendente 

14. FONTENO>Monte Creò - Sentiero da Fonteno al Monte Creò            

15. PARZANICA>Santuario della Santissima - Sentiero da Parzanica al Santuario della Santissima          

16. VIGOLO>Giro dei Colli  

17. TAVERNOLA>Santuario Madonna di Cortinica - Sentiero da Tavernola al Santuario della Madonna di 
Cortinica 

18. PREDORE>Sentiero panoramico del Corno  

19. SARNICO>Sentiero Forcella Molere 

20. PARATICO>Sentiero Verde dell’Oglio 
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Tutto questo lavoro è stato possibile e continuerà, grazie alla costituzione di una Community aperta a 
camminatori del territorio, che ci ha aiutato a tracciare e descrivere i sentieri, fornendo tracce gpx, fotografie, 
video ed eventuali criticità rilevate. 

Il progetto proseguirà con altre discipline sportive, dalla MTB agli sport nautici. 

Chi collabora alla Community riceverà un benefit e sarà testimonial in azioni di marketing sul web e sui social. 

Di seguito il link alla sezione nella quale si possono visualizzare la mappa interattiva e gli itinerari : 

https://visitlakeiseo.info/categorie_sport/trekking-e-passeggiate/  

 

Iseo, 30/03/2021 

 

 


