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COMUNICATO STAMPA 
 

Navigazione Lago d’Iseo rassicura sul servizio  
Con l’orario primaverile più corse da e per Monte Isola 
 

Costa Volpino (Bg), 28 marzo 2019 – Navigazione Lago d’Iseo con riferimento ad alcuni articoli 
apparsi sulla stampa locale chiarisce quanto segue. 
Riguardo al Tour Fai, che si è svolto lo scorso 23 e 24 marzo con partenza da Iseo e arrivo a 
Lovere, si precisa che esso non ha fatto scalo a Monte Isola, quindi non ha nulla a che fare con i 
turisti in transito per l’isola. Peraltro, durante le Giornate Fai di Primavera, presso il Sebino come in 
tutte le altre località aderenti in Italia, gli accessi alle iniziative sono su prenotazione e le visite 
avvengono solo previa formazione dei gruppi, nel nostro caso previo completamento dei posti 
disponibili sulla motonave messa a disposizione. Infatti, abbiamo più volte invitato, sul sito e sui 
social, i visitatori interessati a prenotare e ad acquistare il biglietto online. A completamento dei 
posti, il tour viene considerato chiuso. Lo stesso vale per tutte le visite del FAI. Quindi la 
formazione di code, o il fatto che non tutti coloro che decidono sul momento di accedere al tour 
possano farlo, è fisiologico. Ricordiamo che l’iniziativa vuole appunto stimolare l’interesse verso le 
bellezze nascoste del nostro Paese e sensibilizzare le istituzioni al recupero di siti normalmente 
chiusi o non aperti alle visite. In questo senso crediamo che l’obiettivo delle Giornate Fai del 
Sebino siano state un successo. Si potrebbe, forse, raccogliere il suggerimento, che arriva dall’alta 
adesione all’iniziativa, per stringere rapporti di collaborazione con il FAI per un impegno che vada 
oltre le Giornate programmate, ma occorre tenere presente che il Fondo per l’Ambiente Italiano si 
avvale di volontari non di personale stabile e retribuito.  
 
Per quanto riguarda la necessità di fornire un servizio adeguato di battelli e motonavi che 
collegano la terraferma a Monte Isola, va sottolineato che questa esigenza è ben presente alla 
Società di Navigazione anche in considerazione dell’attività di promozione dell’isola svolta dalle 
amministrazioni e dalla Navigazione di recente. Da lunedì 25 marzo 2019 è, infatti, entrato in 
vigore il nuovo orario primaverile che prevede di domenica e nei festivi corse più frequenti sia per i 
battelli in partenza da Iseo e dalle località a sud del Lago, sia per le motonavi in partenza dalle 
località a nord del Lago. Inoltre, per facilitare e regolare gli accessi, Navigazione Lago d’Iseo si è 
dotata da alcuni anni di un servizio di acquisto e prenotazione online dei biglietti per le 
comitive, un servizio fortemente raccomandato specie ai passeggeri del fine settimana. Si 
ribadisce che, già in fase di studio del nuovo Programma di Esercizio, era stato previsto che l’orario 
feriale rafforzato, usualmente in vigore nei giorni non scolastici, venisse esteso al periodo che va 
dal 18 aprile, Giovedì Santo, al 5 maggio, in considerazione dei numerosi ponti che cadranno tra 
Pasqua e il 1° maggio, in modo da poter collegare quotidianamente tutte le località lacustri 
garantendo comunque il servizio impiegato dagli studenti e dai pendolari. 
Il cambio d’orario avviene di solito in prossimità della stagione primaverile, ma in considerazione 
del cambiamento climatico, che quest’anno ha anticipato il bel tempo di alcune settimane, sarà in 
futuro utile fare una riflessione, tenendo però presenti gli impatti complessivi che riguardano ad 
esempio anche il livello delle acque e che si traducono nell’inagibilità di alcuni pontili per il venire 
meno del livello minimo di sicurezza, come ad esempio è il caso del pontile 2 di Sarnico per i 
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prossimi 30 e 31 marzo. Questo permette di fare un’ulteriore considerazione, che vale per Monte 
Isola come per tutto il Sebino: essere una località apprezzata e rinomata nel mondo per la 
bellezza, a cui non è estranea la tranquillità, impone di pensare non solo alla quantità ma anche 
alla qualità dei servizi. NLI invita gli utenti a pianificare per tempo le visite per tutelare, 
nell’interesse di tutti, degli abitanti come dei turisti, la vivibilità delle aree di maggiore interesse in 
primis Monte Isola. A questo riguardo e per favorire un contenimento dei flussi, la Società ha 
accolto di buon grado la richiesta del Comune isolano di chiudere l’esperienza dei Bike Days 
gratuiti che si svolgevano di mercoledì. In ogni caso, Navigazione Lago d’Iseo è sempre disponibile 
a valutare le richieste che provengono dal territorio e ad approntare soluzione tecniche adeguate, 
fermo restando la disponibilità dei mezzi e delle infrastrutture in dotazione. 
Si ritiene, comunque, che una soluzione per la corretta gestione di eventuali passeggeri in attesa 
presso i pontili nei giorni di maggior affluenza, debba essere trovata anche con il supporto del 
Comune di Monte Isola al fine di garantire la necessaria sicurezza a terra. 
 
 
 
Navigazione Lago d’Iseo dispone di una flotta di 13 navi di diversa dimensione con una portata minima di 70 persone e 
una massima di 430. La Motonave “Città di Bergamo” è dotata di bar, ristorante e impianti d’intrattenimento musicale. La 
Navigazione impiega 50 persone, tra personale di bordo e di terra; nel periodo estivo l’organico sale a 57 dipendenti.  
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