
Grone  Dintorni

Localita vicine a Grone

B Berzo San Fermo C Casazza D Monasterolo del
Castello

E Vigano San Martino        

Lago d'Iseo: laghi vicino a Grone

Il lago d'Iseo si trova in Lombardia ed è lungo 25 Km, largo 4,7 Km con una profondità massima di 251 metri.

Si tratta di un lago di origine glaciale, il grande ghiacciaio dell'Oglio ha lasciato, ancora oggi, i segni della sua presenza
rappresentati da grigi massi di arenaria sparsi sul territorio. E'lo stesso fiume Oglio che funge da immissario ed emissario
del lago.

Nella parte centrale del lago troviamo l'isola di Siviano, detta comunemente Monte Isola, la più vasta tra le isole lacuali
della penisola e gli isolotti di Loreto e San Paolo.

Il fascino dell'ambiente lacustre, la prealpe operosa, i meravigliosi paesaggi e la pittura (troviamo molte opere venete nella



galleria di Lovere), numerosi sono i motivi d'interesse di questo itinerario.

Il lago venne dichiarato "il più industriale" d'Italia: la Valcamonica, solcata dal fiume Oglio, è un mondo prealpino
ricoperto da vigneti e castagni che scendono dolcemente sui coltivi del fondovalle; le località intorno alla gola del Dezzo
offrivano grandi quantità di ferro che diedero avvio all'industrializzazione della zona.

Un lago dunque, che al fascino dell'ambiente unisce interessanti centri e località turistiche e industriali famose in tutta la
penisola, un itinerario da non perdere.

Come arrivare:
Autostrada A4: da Milano direzione Venezia uscita Palazzolo
Autostrada A4: da Verona direzione Milano uscita Rovato o Palazzolo

Località posizionate sulla mappa

A Adrara San
Martino        

Altre località

Adrara San Rocco Adro Bossico
Brione Capriolo Castelli Calepio
Castro Cazzago San Martino Cellatica
Coccaglio Cologne Corte Franca
Costa Volpino Credaro Erbusco
Fonteno Foresto Sparso Gandosso
Gussago Iseo Lovere
Marone Monte Isola Monticelli Brusati
Ome Paderno Franciacorta Paratico
Parzanica Passirano Pianico
Pisogne Polaveno Predore
Riva di Solto Rogno Rovato
Sale Marasino Sarnico Solto Collina
Sovere Sulzano Tavernola Bergamasca
Viadanica Vigolo Villongo
Zone    
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