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Dal Maggiol'l?- al Flumendosa. Le "altr8" spiag~t! sonosempre
piùmetadi turisti italiani estranierichefuggono lefolle balneari in cerca
direlax, cultutid, gastrono,nia l; spori. Ora unfestival le celebrerà

Lastraordinariarivincita dei laghid'Italia

e Giuda

Numeri che dimostrano che i
laghi hanno perso (per fortuna o
purtroppo, dipende dai punti di
vista) quell'atmosfera da luogo
aristocratico, di classe, intellet-

tutto per i turisti stranieri (un
quarto degli olandesi che vengo
no in Italia sceglie i laghi, un
quinto dei tedeschi) che tra le
prinCipali motivazioni dellapro
priasceltamettonoculturaemu
sei. E quanto a questo, il lago di
Iseo è pronto, durante il Festival,
asfoderareilmeglio disé: specia
li itinerari turistici permetteran
no di apprezzare il cuore medie
vale, ilCastelloOldofrediepalaz
zo Vantlni (che ospita quattro
mostre di cui una di quadri dedi
catiailaghi) aIseo, eneidintorni
del paeseche dàilnome allago le
ville liberty di Sarnico, l'Accade
mia Tadini di Lover~ e gli affre
schidel Romanino a Pisogne.

C RIPRODUZIONE RISERVATA

tualeeunpo'malinconicocheha
affascinato nei secoli scrittori,
poeti, pittori, artisti e nobili. An
che se il lato culturale è tuttora
uno deirlchiarnipiùforti, soprat-

Lombardia, terradovesiconcen
tréU)O il Lario, l'Iseo, il Garda e il
Maggiore, ilprim1l;tistainassolu
to: assieme al vicino lago d'Orta
-cosìvicino che ànche i datiso-'
no pressoché inseparabili - ha
registrato 645.574 presenze al-
be.rghiere nel 2008, e i dati del' :Pea-prelJellZ8
2009 sono stimati in linea. Con
centrati però soprattutto a luglio
~ agosto, per motivi ,climatici. li
lago di Gardapuò diluire piùIIm
go l'anno le sue 317.823 presen
ze. Bel risultato anche per il lago
di COIIlO, con 266.036 presenze,
ottime-considerato che è ilpiù
piccolo di tutti-le 113.796 del
!'Iseo.Incentro Italia, il leaderèil
Trasimeno, con 198.116 presen~
ze.

mà, visite guidate, crociere, con
ferenze, dibattiti, degustazioni,
laboratoridicucinae unamostra
mercato di prodotti tipici.

Laghi, dunque. C'è 'l'acqua
nella quale si può fare il bagno,
come al mare, ma intorno c'è la
montagna su cui camminare. li
tutto in un clima normalmente
tranquillo e rilassato, che con
sente di riposarsi e di riflettere,
ma anche di fare sport. Motiva
zioni che nel 2009 hanno portato
2,6 milioni diitaliahi e3,6 milioni
di stranieri sui laghi nostrani, se
condo i dati elaborati dall'Isnart,
!'Istituto nazionale di ricerche
turistiche. Oltre un terzo delle
presenze (il37,9%perlaprecisio
ne) ha preferito gioco forza la

perlelocaliaziendedipromozio
ne turistica, ma anche per tutto il
patrimonio ambientale, cultura
l~ e gastronomico. In calendario
musica, spettacoli, mostre a te-

Dal 24 lnaggio
al2 giugno, a Iseo,
Visite guidate,
ca'Ocieae, naosb'e
e prodottitipici

nedl24 maggio fino al 2 giugno,
sulle rive di uno di loro, a Iseo, il
FestivaldeiLaghiltalianichiama
araccoltaipiùbeglispecchid'ac
qua di tutto loStivale:unavetrina

LUIGI BOLOGNINI

e il festival di Sanremo
viene vinto da una can
zone che invita "afar l'a
more in tutti i luoghi, in

tutti i laghi", qualcosa vorrà dire.
Quantomeno che ilaghipiaccio-

. no. Anzi, a dirla tutta ilaghi piac
ciono sempre di più. li turismo
lacustre è una nicchia magari
non enorme (il 7,1% delle pre
senze totali nelle località turisti
cheitaliane) madiqualità, anche
perché attira'oltre il 13%del turi
smo straniero in Italia (olandesi,

, tedeschi e austriaci in primis). E
forse è anche per questo che gli
specchid'acquadolcehanno de-'
ciso di farsi un po' di festa. Da lu-
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DA BALZAC AGADDA
Diciotto km quadrati, tra le province
di Novara e Vergania, in mezzo sorge
l'isola di San Giulio, dove Gianni
Rodari - nato a Omegnarsulle rive
del lago - ha ambientato il suo
capolavoro C'era due volte il barone
Lamberto. Èstato narrato anche
da Honorè de Balzac, .
Carlo Emilio Gadda e Mario Soldati

DOVE DORMIRE
LA CONTRADA DEI MONTI
Nel centro storico di Orta S. Giulio
Via dei Monti 10, Tel. 0322-905114
www.lacontradadeimonti.it

o O
IL TERZO, DIVISO IN DUE
\I terzo lago italiano, con un'area
di 145 chilometri quadrati, si divide
in due rami. Quello di Como ospita_
dimore signorili come Villa d'Este
a Cemobbio e Villa Carlotta
aTremezzo. \I ramo di Lecco,
più meridionale, viene descritto
da Manzoni: sono le prime righe
dei Promessi sposi

DOVE DORMIRE
VILLA MARIE
In un giardino di fronte allago
Via Regina 30, Tremezzo (CO)
www.hotelvillamarie.com

O

UNA PERLA TRA IMONTI
Fogazzaro lo definì "la preziosa perla
in più prezioso scrigno": in provincia
di Trento, circondato dalle montagne
del gruppo di Brenta
e della Paganella, è un lago alpino
(a 823 metri d'altezza sul livello
del mare) di 3,27 chilometri quadrati
dalle rive dolci, d'estate piene
di spiagge apprezzate dai turisti

DOVE DORMIRE
HOTEL LIDO
Immerso in un bel giardino
Via Lungolago 10, Tel. 0461-586932
www.hotel-lido.it

IL PiÙ GRANDE DI TU"'
• npiù grande lago italiano,

con 370 chilometri quadrati, unisce
tre regioni, Lombardia, Veneto
e Trentina. Detto anche Benaco,
ospita cinque isole: nelle sue acque
ci sono 25 tipi di pesce diversi,
sulle sue rive si passa dalle viti
ai limoni, dagli olivi ai castagni
Celebre il Vittoriale di D'Annunzio

DOVE DORMIRE
HOTEL MON REPOS
A Sirmione, in un giardino-uliveto
Via Arici 2. Tel. 030-9905290
www.hotelmonrepos.com
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L'OASI DELLE MIGRAZIONI
Un lago costiero in provincia
di Lucca, famoso per ospitare la villa
d.ove risiedeva Giacomo Puccini
Il maestro scelse il posto
per le sua ricchezza di fauna
da caccia: è una tappa fondamentale
degli uccelli nel corso.
delle migrazioni. Anche
per questo.ora è un'oasi della Lipu

DOVE DORMIRE
LA PIAGGElTA
B&B sul lago, doppia da 130 euro
Via della Piaggetta 863, Quiesa (Lu)
www.lapiaggetta.com .

IL BUON ROSSO TOSCANO
Il quarto lago d'Italia (128 chilometri
quadrati), in provincia di Perugia,
non ha un emissario naturale, ma solo
artificiali. Sulle sue rive Annibale
massàcrò.i Romani nel217 a.C.
"Le sue acque sono un velo
argenteo" scrisse lord George Byron
Sulle rive del Trasimeno si produce
un ottimo vino rosso

DOVE'DORMIRE
HOTELTRASIMENO
A Passignano, con vista panoramica
Via Roma 16a. Tel. 075-829355'
www.hoteltrasimeno.it

IL PICCOLO PARADISO
Lago di origine vulcanica a mezz'ora
da Roma. E un piccolo paradiso
naturale grazie alle foreste sulle sue
rive e al divieto di navigazione,
che lo rende pescosissimo
Sul fondale è stato scoperto
un villaggio del periodo Neolitico
Poco distante c'è un altro gioiellino:
Martignano, provare per credere

DOVE DORMIRE
VILLA CLEMENTINA
A Bracciano, con un bel giardino
Quarto del Lago 12. Tel. 06-9986268
www.hotelvillaclementina.it

IL SARDO PESCOSO
Originato dal fiume che porta
lo stesso nome,'è un bacino artificiale
nella zona dell'Ogliastra,
su un altopiano che arriva fino
alle pendici del Gennargentu
Ha una superficie di 3,2 km quadrati
ed è rinomato per la pesca di trote

.Esiste anche un lago più grande,
il Medio Flumendosa: 9 km quadrati

DOVE DORMIRE
ALBERGO DIFFUSOOMU AXIU
A pochi"chilometri dal Flumendosa
Via Roma 46. Tel.·0782-845023
www.omuaxiu.it

IL PROGRAMMA
Dal 24 maggio
al2 giugno a Iseo
(Brescia) Festival
dei Laghi Italiani
Il programma
completo
su www:testjval
deilaghi.it

LE ESCURSIONI
Il 30 maggio
lo speciale Trenq
Blu, a vapore,
partirà da Milano
alla volta di'Iseo

IPRODom
. Dal 28 al 30
maggio,
uriamostra
mercato di prodotti
delle"località
di lago: formaggi,
salumi,
ma anche oggetti
di artigianato,
in esposizione
e vendita su
bancarelle sparse
per il centro storico
medievale
e illungolago
della cittadina
di Iseo: Mentre
alla Scuola
Alberghiera
di Clusane di Iseo,
noti chef .
inventeranno piatti
partendo
dai prodotti tipici

GLlSpmACOU
Dal 29 maggio
al2giugno,
conferenze,
.incontri e dibattiti
dedicati
alla geografia
dei luoghi,
alle peculiarità
dell'ambiente,
alla storia e alle
tradizioni,
nella sala convegni

. del ca~tello
Oldofredi
Inoltre l'anteprima
di Iseo Jazz,
rassegna che
coinvolge i più
importanti jazzisti

- italiani, e balletti
di danza classica
e moderna ispirati
ai temi dell'acqua

L'ARTE
Fino al13 giugno
a.palazzo Vantini,
esposti oltre 100
quadri raffiguranti
laghi italiani dipinti
fra la fine .
dell'800 e il '900




