ITALIA DA SCOPRIRE

FRANCIACORTA
Una gita immersi nel verde e nelle bollicine

Info

Al centro: una foto panoramica del lago d’Iseo; A destra: in alto, una foto di un ponte sul lago nella Riserva Naturale delle Torbiere del Sebino
e in basso una foto di una montagna della Val Camonica; in basso, una foto di Monteisola sul lago d’Iseo

T

erra di bollicine, storia e natura, la
Franciacorta nasconde paesaggi
e tesori d’arte da scoprire con una
gita di un giorno o, ancor meglio,
fermandosi per almeno un intero weekend.
È consigliabile visitarla in auto per potersi
spostare liberamente e in piena autonomia,
uscendo dall’autostrada a Rovato e da lì raggiungere i luoghi che ne fanno parte. Per i
più sportivi si può anche montare in sella ad
una bici e seguire i percorsi cicloturistici disponibili e adatti a tutti, che accompagnano
il visitatore in mezzo a vigneti, piccoli borghi, punti di ristoro e strutture ricettive. La
zona si presta anche per chi ama camminare
e praticare il nordic walking grazie a sentieri
che attraversano i filari di vite e i paesini intorno. Una prima tappa la merita senza dubbio la Riserva Naturale delle Torbiere del
Sebino, ubicata nel Comune di Provaglio
d’Iseo e di interesse internazionale perché
unica nel suo genere in Europa. Rappresenta
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un’area di particolare importanza per la biodiversità ospitando specie rare o a rischio di
estinzione e sembra essere un vero e proprio
lago che è andato a crearsi con il tempo in
seguito all’estrazione della torba che veniva
usata come combustibile. L’oasi è visitabile
percorrendo camminamenti e passerelle in
legno e vi si accede costeggiando il Monastero di San Pietro in Lamosa, dove sono
presenti delle macchinette automatiche per
fare il biglietto al costo di 1 euro a testa. Dal
piazzale del complesso religioso si può godere di una vista panoramica sulle Torbiere
e, entrando, si visita un edificio monastico
molto antico risalente al 1083, edificato sopra un antico tempio pagano ad opera dei
monaci benedettini arrivati da Cluny. Una
visita simile la merita anche l’Abbazia Olivetana di San Nicola, a Rodengo Saiano,
uno dei più imponenti complessi monastici
d’Italia fondato nel X secolo. Al suo interno
sono fruibili opere di Romanino, Moretto e

altri pittori di spessore; degni di nota sono i
due chiostri del ‘400 e del ‘500, il refettorio,
la galleria monumentale e le diverse sale.
La Franciacorta è anche terra di castelli da
visitare e ci si può allungare verso il Lago
di Iseo per visitarne paesini ameni e fare
un salto a Monte Isola, l’isola lacustre più
grande d’Italia e dell’Europa meridionale e
centrale. Non si può
però dire di essere stati
in Franciacorta senza
aver fatto una capatina
ad almeno una delle
numerosissime aziende vinicole sparse tra le sue vie di campagna
e sulle colline. In questa zona, com’è risaputo, viene prodotto il primo spumante italiano
Metodo Classico che ha avuto la classificazione DOCG nel 1995, con l’uva delle viti
di Pinot nero, Pinot bianco e Chardonnay.
Grazie ad un clima ideale e alla posizione
ventilata a sud del lago d’Iseo e della Val

Camonica, la vinificazione in Franciacorta
in realtà ha una storia antichissima, come
testimoniano i rinvenimenti di vinaccioli di
epoca preistorica e gli scritti di autori classici
quali Plinio, Columella e Virgilio. La coltivazione della vite dall’epoca romana non si
è mai interrotta e prosegue tutt’oggi in modo
fiorente. La Strada del Vino è un percorso
lungo 80 chilometri
e dirigendosi a Capriolo si può visitare anche il Museo
Agricolo del Vino
e osservare il fiume
Oglio che scorre lungo queste zone, mentre
a Erbusco ci si può fermare a visitare il Parco
delle Sculture. Da qualsiasi punto ci si arrivi
e qualunque percorso si scelga di seguire, è
un must concedersi una degustazione di vini
DOC associati a salumi e formaggi prodotti
dagli agriturismi locali… ce n’è davvero per
tutti i gusti in Franciacorta. C

Qui la coltivazione della vite
non si è mai interrotta
dall’epoca romana

DOVE DORMIRE
XXXXXXXX
Indirizzo: Via Senese, 35,
58100 Grosseto GR
Telefono: 0564 412441
Ospitalità, stile ed un servizio completo a disposizione
per ogni tipo di necessità. Circondato da una terra ricca
di fascino, l’Hotel è in grado di proporre ai propri ospiti
un soggiorno gradevole e ricco di comodità.

DOVE MANGIARE

XXXXXXXXXX
Indirizzo: Piazza del Popolo, 5, 58100
Grosseto GR
Telefono: 0564 410744
Ricette maremmane, vini e distillati in un locale curato
con volte di mattoni all’interno di mura medievali.
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