CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Brescia

COMMISSIONE ESCURSIONISMO
SALE MARASINO (BS) – SENTIERO “FILIPPO BENEDETTI”
28 MAGGIO 2017

PARTENZA DA BRESCIA:

ORE 7,00 PIAZZALE IVECO (RITROVO ORE 6,45)

ACCOMPAGNATORI:

BAZZANA LUIGI (349 8741446)

LOCALITA’ DI PARTENZA:

SALE MARASINO (BS) – LOCALITA’ PORTOLE

DIFFICOLTA':

E

TEMPO DI PERCORRENZA:

5 ORE COMPLESSIVE ANDATA E RITORNO

DISLIVELLO:

MT 850 CIRCA

TIPOLOGIA DI SENTIERO:

TRATTI CEMENTATI, STERRATE, SENTIERI

SEGNAVIA:

SEGNALETICA LOCALE

ACQUA SUL PERCORSO:

SI

RETE CELLULARI:

SI

PUNTI D'APPOGGIO:

TRATTORIA PORTOLE , TRATTORIA PASTINA

PERNOTTAMENTO:

NON PREVISTO

ATTREZZATURA:

DA ESCURSIONISMO ADATTO ALLA STAGIONE

N. MAX PARTECIPANTI:

30

INTERESSE:

PAESAGGISTICO

PRESENTAZIONE:

NON PREVISTA

ACCESSO STRADALE:
-

Dal parcheggio di Via Volturno prendere la direzione Lago d’Iseo dove, giunti a Iseo, al
termine della galleria, uscire e seguire le indicazioni per Sale Marasino.
Giunti a Sale Marasino, alla prima rotatoria posta nelle immediate vicinanze della birreria
Blue Marlin, girare a destra, passando sotto il ponte della ferrovia.
Allo stop girare a destra e da li in poi salire lungo le vie del paese seguendo le indicazioni
per la Trattoria Portole.
Dalla rotatoria alla trattoria la strada sale a tornanti per circa 4 Km.
Giunti alla trattoria, dove termina la strada asfaltata, parcheggiare nelle vicinanze.

BREVI INFO:
Sale Marasino: il paese delle due croci
La croce di Punta Almana venne posta il 13 Novembre 1981. Al primo tentativo di posa, il 18
Ottobre dello stesso anno, l’enorme croce appesa all’elicottero cominciò a oscillare costringendo il
velivolo, che rischiava di cadere, a sganciarla nelle acque del Lago d’Iseo. Un mese dopo, una
nuova croce, costruita a tempo di record, fu portata in cima alla Punta Almana, dove ancora oggi
svetta. Da quel giorno Sale Marasino è protetto sia dal lago che dai monti.
Filippo Benedetti
Comandante della polizia locale a Sale Marasino, dal 1970 al 1992. Grande amante della
montagna, molti lo ricordano con zaino in spalla sul sentiero dell’Almana. E’ stato fra i fondatori
del gruppo “Amici della montagna” e il fautore della posa della croce di Punta Almana. E’
scomparso nel 1993 ma la sua memoria è oggi ancora viva, tant’è che le istituzioni locali hanno
pensato di intitolargli il sentiero di Punta Almana.

DESCRIZIONE ITINERARIO:
ANDATA
Lasciata l’auto prendere il sentiero “Filippo Benedetti” sulla destra, in senso antiorario, e salire tra
boschi misti di latifoglie seguendo il sentiero che collega la località Portole alla località Pezzuolo. Il
sentiero, sempre ombreggiato in questo tratto, sale deciso e con alcuni tratti ripidi fino nelle
vicinanze della Trattoria Pastina. Da lì bella vista sul Lago d’Iseo, sulla Corna Trentapassi e sulle
montagne della sponda bergamasca del lago. Dopo una breve sosta per ammirare il paesaggio,
riprendere il sentiero che prima ripido e poi per un breve tratto con pendenza più moderata
raggiunge la località Croce di Pezzuolo. Dal crocevia seguire il sentiero che risale ripido la dorsale
di Punta Almana fino alla croce posta sulla vetta, a quota mt 1390. Dalla vetta panorama a 360° sul
Lago d’Iseo, Valle Trompia, Corna Trentapassi, Monte Guglielmo.
NB: La salita di Punta Almana, seppur priva di particolari difficoltà, richiede un minimo di
allenamento e l’assenza di vertigini, perché si svolge su sentiero ripido e a tratti esposto.
Presso la croce di vetta, in occasione dell’annuale festa della montagna salese, alle ore 11,00 sarà
celebrata la Santa Messa.
RITORNO
Al termine della Santa Messa e firmato l’immancabile registro di vetta, prendere il sentiero in
direzione opposta rispetto a quello di salita che, dopo il primo tratto ripido, scende lungo il
versante della montagna che guarda verso la Valle Trompia. Attraversato un caratteristico tratto di
pineta nell’ultima parte della discesa, il sentiero sale di alcuni metri fino al valico della Forcella di
Sale, dove si farà sosta per il pranzo.
NB: In occasione della festa al valico viene allestito un punto di ristoro ad offerta libera.
Dopo pranzo l’escursione riprende lungo la ripida discesa che collega il valico della Forcella di Sale
alla località Portole, per chiudere il giro ad anello del sentiero “Filippo Benedetti”.

PRANZO:
Pranzo al sacco a cura dei partecipanti.

TRASPORTO:
Trasporto con mezzi propri a cura dei partecipanti.

CARTA:
KOMPASS N° 0106 VALTROMPIA

