
LOVERE E LA SUA STORIA
Posizionata sul lago d’Iseo, in un punto stretto tra lago e montagna che controlla l’accesso alla Val Camonica, la
città di Lovere ha origini antichissime. Grazie alla sua posizione, era in grado di controllare tutto il traffico merci
su terra e su acqua nella zona che comprende la pianura Padana e la Valle Camonica. Un Castelliere del IV - III
secolo a.C. testimonia l’antichità dell’insediamento. La colonizzazione romana, tra il I e il IV secolo d.C., lasciò
tracce del suo passaggio specialmente in una necropoli dove fu ritrovato il ”Tesoretto dei Lovere”, oggi visitabile
presso il Museo A r c h e o l ogico di Milano. Nel medioevo la popolazione si concentrava intorno a quella che ora è
Piazza Vittorio Emanuele II, che assunse l’aspetto di una fortezza caratterizzata da grosse torri ancora oggi ben visi-
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L OV E R E
E IL SUO LAG O

Per la sua felice posizione geografica da sempre collegamento importante
tra Pianura Padana e Valle Camonica , oggi Lovere è un’accogliente
cittadina che si riflette fiorita nel lago d’Iseo. La varietà dei paesaggi,
il clima benevolo e l’ccellente organizzazione turistica la rendono assai
gradita ai turisti durante tutto l’arco dell’anno.



bili, come la To rre Söca e la To rre degli Alghisi. Nel 1442 Lovere passò sotto il dominio della  Repubblica di Ve n e z i a
fino all’av vento nel 1797 di Napoleone. Sotto il dominio della Serenissima Lovere conobbe un periodo florido per
quanto riguarda le attività produttive e commerciali, soprattutto grazie alla commercializzazione del panno di lana
in tutta Europa. 
Altra attività redditizia fu la lavorazione del ferro, testimoniata dalla presenza di varie fucine e di una fonderia per
cannoni del ‘600. L’ a t t ività sideru rgica ebbe il suo splendore nel dopog u e rra del XX secolo, per poi decadere pro-
gr e s s ivamente. Da allora Lovere inizia a migliorare le sue potenzialità turistiche. Oggi è una bellissima cittadina con
un lungolago pieno di fiori, giardinetti, ristoranti e negozi caratteristici, visitata da numerosi turisti.

IL LAGO D’ISEO

Frequentato dai turisti tutto l’anno, il Lago d’Iseo trova il massimo splendore tra Maggio e Settembre. In questo
periodo vengono organizzate regate, serate danzanti e concerti. Favorito da venti che soffiano regolari, il Lago
d’Iseo è perfetto per praticare sport tra cui vela, windsurf e kitesurf. 
Non mancano il nuoto, la pesca e le attività subacquee. Le rive sono invase da ulivi che producono un olio d’oliva
dalle qualità ottime.

DA VISITARE A LOVERE

IL CASTELLIERE

E ’ un insediamento protostorico, situato su un poggio che prende il nome di Ronchi dalle case coloniche alle
sue pendici. La sua posizione strategica ga r a n t iva il controllo di tutte le vie di terra che accedevano alla Va l l e
Camonica. Contiene resti di bastioni e murature di epoche diverse. La parte più antica sembra risalire alla fi n e
del I millennio a.C.

BASILICA DI SANTA MARIA
IN VALVENDRA

Grazie ad un periodo particolarmente florido per l’economia di Lovere dovuto al commercio del panno grezzo di
lana, tra il 1473 e il 1483 venne costruito l’importante edificio religioso dedicato a Santa Maria. L’interno è compo-
sto da tre navate divise da dodici colonne, con delle cappelle nell’ala sinistra. La navata centrale è abbellita da un
affresco di Floriano Ferramola raffigurante gli apostoli, mentre sopra le arcate centrali sono rappresentate le Sibille,
i Padri della Chiesa ed i Profeti. L’opera di maggior valore è collocata nelle due ante dell’organo: all’interno sono
rappresentati i ritratti equestri dei Santi Faustino e Giovita, patroni di Brescia, dipinti da Antonio Bonvicino detto il
Moretto. Anticamente quest’opera era collocata nel Duomo Vecchio.

CHIESA DI SAN GIORGIO

E’ la chiesa parrocchiale di Lovere. Costruita sulle basi della Torre Söca alla fine del ‘300, fu modificata dal XIV al
XIX secolo. E’ costituita da tre navate e sono presenti nove altari, di cui uno dedicato a San Giorgio. Contiene nume-
rose opere d’arte di rilievo tra cui una tela raffigurante “Mosè che fa scaturire l’acqua dalla rupe” e “L’Ultima Cena”
di Pietro Cavagna posta sull’altare sinistro.

PALAZZO TA D I N I

Fu costruito tra il 1821 e il 1826 in forma neoclassica su disegno dell’architetto Salimbeni, sul luogo dove il
Conte Luigi Tadini aveva fatto edificare una cappella per seppellire il f iglio, morto durante i lavori di ristru t-
turazione del Palazzo Barboglio, sede di villeggiatura della famiglia. A palazzo Tadini il Conte trasferì tutte
le sue collezioni d’arte, facendolo diventare nel 1828 sede dell’Accademia delle Belle A rti. Oggi la Galleria
Tadini comprende una Pinacoteca, che vanta dipinti di pittori del calibro del Veneziano, di Jacopo Bellini, di
Giandomenico Tiepolo e del Ti n t o r e t t o .

IL SANTUA R I O

Dedicato a Cristo Re dei Ve rgini, in onore delle Sante loveresi Bartolomea Capitanio e Vincenza Gerosa, il
Santuario è stato edif icato tra il 1931 e il 1938. L’ e s t e rno è caratterizzato da un’alta torre a guglia. I mosaici,
gli affreschi e le strutture interne sono state realizzate da artisti provenienti dalla scuola Taragni di Redona
(BG) e dall’Istituto Pavoniano A rtigianelli di Monza. Accanto al Santuario un museo racchiude oggetti delle
S a n t e .



LOVERE: LA NAVIGAZIONE E GLI SPORT

LA NAV I G A Z I O N E

Il trasporto su acqua nel Lago d’Iseo fu prevalente per secoli. Merci e passeggeri ve n ivano trasportati su gr o s s e
barche a vela grazie ai venti che soffi avano verso la pianura Padana all’alba e al tramonto. Nel 1840, per opera
d e l l ’ i n g egner Tay l o r, a Lovere venne varato il primo battello a vapore, finanziato da un piccolo gruppo di
imprenditori locali. Gli stessi, nell’anno succesivo, fondarono la “Società del battello a vapore sul Lago d’Iseo”
per coprire le spese di gestione e per finanziare il completamento del piroscafo “Arciduca Leopoldo”. L’11 feb-
braio 1841 fu inaugurato il battello, il primo in Italia a solcare le acque di un lago.
Oggi qui sorge una delle strutture nautiche più moderne e attrezzate del panorama lacustre europeo: il Po rt o
Turistico. Grazie alla posizione favo r evole costituisce l’attracco ideale per chi vuole godersi le splendide acque
del Sebino o av venturarsi nell’entroterra. Oltre al porto, il luogo offre svariate opportunità sport ive .

S P O RT E TEMPO LIBERO

Grazie ad una eccellente organizzazione turistica unita ad una grande varietà di paesaggi, il Lago d’Iseo offre ai villeg-
gianti una serie di numerose proposte sport ive. Esperti o principianti possono dive rtirsi praticando vela, surf, canoa, trek-
king, canyoning, arrampicata, equitazione, golf, tennis, parapendio e sci. Per i turisti più tranquilli, diversi musei espon-
gono opere d’arte tra cui quadri del Pa rmigianino, Tintoretto e Lotto, mentre gli amanti del relax possono crogiolarsi pres-
so il Centro di benessere Relaxya.

A tavola
Sempre più spesso, si ritrovano nei ristoranti della zona piatti che rivalutano i prodotti locali derivati da un’anti-
ca tradizione di cucina povera, che usava ingredienti facilmente reperibili e spesso di recupero. Il piatto tipico per
eccellenza è la polenta di mais, con farina macinata ancora a pietra da mulini della zona. E’ un gustoso accom-
pagnamento da mangiare calda, fredda, alla griglia o fritta. Altri piatti sopravvissuti sulle nostre tavole sono la
trippa in minestrone, gli “strinù” le salamelle di maiale alla brace, le sarde essiccate, le lumache “a rael”, la tinca
ripiena e i “casunsei” ravioli preparati con bu rro, pancetta e salvia. Sempre meno frequentemente ritroviamo la
salsiccia di castrato, la soppressa, la torta di rane, l’anatra e la “mahasa” una torta di pere, mele, noci e uve t t e .
Non possono mancare una ricca scelta di formaggi, salumi e i vini di qualità della vicina Fr a n c i a c o rta o della
Valcalepio. 

Come raggiungerci
In auto: da Milano: autostrada A4 uscita Bergamo, proseguire per Lovere. Da Venezia: autostrada A4 uscita Brescia
Centro, seguire per Lago d’Iseo/Valcamonica.

In treno: FS Trenitalia, stazione di Bergamo. Autobus per Lovere o per Trescore Balneario.

In aereo: Bergamo Orio al Serio; Brescia Montichiari; Milano Linate; Verona Catullo.

I.A.T. di LOVERE
Piazza XIII Martiri, 34 - 24065 Lovere (BG)

Tel. 035 962178 Fax. 035 962525
E-mail: iat.iseo@tiscali.it - iat.altosebino@tiscali.it

turismo.lovere@apt.bergamo.it


