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Un ricco programma di imperdibili appuntamenti tra cultura, sport e sostenibilità per vivere le 
emozioni che solo il lago può dare, con atmosfere uniche e indimenticabili. 

 
 

Il posto più romantico che abbia mai visto in tutta la mia vita 
 

- Lady Wortley Montagu -  
 

Iseo, marzo 2013_ Dopo il grandissimo successo dell’edizione 2012, che ha visto a Iseo la partecipazione di 

circa 50.000 visitatori, torna, dal 24 maggio al 2 giugno, l’appuntamento con il Festival dei Laghi, la più 

grande kermesse italiana dedicata ai laghi italiani ed europei, giunta quest’anno alla IV edizione. 

Una manifestazione unica nel suo genere, che nasce con l’obiettivo di valorizzare l’ambiente lacustre 

attraverso l’esplorazione e la diffusione delle sue caratteristiche peculiari.  

Degustazioni, concerti, dibattiti, mostre d’arte, letture, esibizioni folk e dimostrazioni sull’acqua sono 

solo alcuni degli eventi che si alterneranno durante la dieci giorni di manifestazione. 

 

Si partirà venerdì 24 maggio con l’inaugurazione di Bontàlago, la rassegna dei prodotti tipici dei laghi italiani 

ed europei che, fino a domenica 26, animerà le vie del centro storico cittadino.  

 

Si prosegue durante la settimana con un fittissimo programma che prevede canoate sotto la luna, 

itinerari turistici in bicicletta, dimostrazioni sportive, ma anche presentazioni e concerti.  

Un ricco programma di appuntamenti culturali e sportivi da non perdere, per vivere le emozioni che solo 

il lago può dare, con atmosfere uniche e indimenticabili. 

 

Questa edizione ha intenzione di puntare l’attenzione sull’arte e sulla cultura – afferma il Sindaco, che 

aggiunge: ‘Per tutta la durata della manifestazione sarà possibile visitare le mostre allestite presso le sale 

dell’Arsenale e del Castello, ma anche prender parte alle numerose conferenze e ai concerti, organizzati in 

occasione dell’evento’.  

 

Tra gli imperdibili appuntamenti musicali già confermati quello di sabato 25 maggio alle 20.45 nella 

suggestiva cornice del sagrato della Pieve di Sant’Andrea di Iseo, che vedrà la partecipazione di Enrico 

Intra, da sempre legato al jazz, che improvviserà su brani di musica classica da lui non conosciuti e scelti dal 

un grande pianista Massimiliano Motterle, direttore artistico di Onde Musicali.  
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Un’attenzione particolare sarà inoltre dedicata alla mobilità sostenibile.  

 

Aprirà gli eventi a tema sabato 24 e domenica 25 maggio la mostra mercato ‘Carovana della 

Sostenibilità’, con prove ed esposizioni dedicate alla mobilità sostenibile tra cui motorini elettrici, 

imbarcazioni elettriche o a  pannelli solari.  

A seguire lunedì 27 maggio alle 19.00 nell’Auditorium del Castello Oldofredi, si terrà la conferenza sul 

tema Mobilità e sviluppo: una scelta sostenibile per l'Ambiente. 

 

Gli appuntamenti ‘sostenibili’ culmineranno domenica 2 giugno con un grande evento dedicato alla messa 

in acqua di tutto ciò che non è mosso a motore, con l’obiettivo di promuovere uno stile di vita sostenibile 

e di coinvolgere le numerose realtà associative presenti nel territorio del Sebino, ma non solo. 

 

L’inaugurazione della IV edizione del Festival dei Laghi, fissata per sabato 25 maggio alle ore 11.00 

(partirà dal Castello Oldofredi e arriverà in Piazza Garibaldi), vedrà la partecipazione dei Sindaci dei vari 

comuni coinvolti, oltre che delle Associazioni Sportive e Culturali che aderiscono all’iniziativa.   

Il Festival dei Laghi, immaginato per la prima volta nel 2009 e divenuto realtà, con la prima edizione, nel 

maggio 2010, è una manifestazione ideata ed organizzata dal Comune di Iseo e dalla Fondazione 

l’Arsenale.  

Tutte le informazioni sul programma, le indicazioni per arrivare a Iseo e i consigli su dove alloggiare, sono 

disponibili all'indirizzo web: www.festivaldeilaghi.it .  

 

 

 

IL FESTIVAL DEI LAGHI PARLA EUROPEO 

Non solo specchi d’acqua  italiani quest’anno al Festival dei Laghi, ma anche austriaci, inglesi e sloveni, solo 

per citarne alcuni. Una realtà possibile grazie al riconoscimento conferito dall’Unione Europea, che ha 

premiato la proposta (nominato nEulakes) con ottime valutazioni: ‘Il progetto ha ottenuto ottimi risultati, su 21 

partecipanti, si è classificato 2° in Italia e 5° in Europa’ – spiega il Sindaco di Iseo Riccardo Venchiarutti, che 

aggiunge: il riconoscimento che ci viene dall’Unione Europea è la conferma della bontà della nostra idea 

lanciata tre anni fa: mettere insieme i cittadini che vivono sui laghi proponendo esperienze, culture, abitudini, 

prodotti, usi e costume.  

Il Festival dei Laghi allarga quindi i propri confini all’Europa e assume una dimensione internazionale. 

Ospiteremo a Iseo realtà provenienti da molte nazioni – prosegue il Sindaco, che afferma: ‘Il Festival dei laghi 

rappresenta un’occasione unica per il nostro turismo”.  

Tra i partners che hanno già confermato la propria adesione: Tamsweg, Austria (già gemellato con Iseo), 

Coniston, UK e Bled e Bohinj, Slovenia. 

 

 

The European project is named nEulakes. Further information will be available soon on www.neulakes.org  
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