
 

CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di NERVIANO 

www.cainerviano.it – info@cainerviano.it 
Via C. Battisti, 1 c/o Centro Ex-Meccanica 

martedì e venerdì – 21÷22.30  

 

 

 

 

  

Responsabile gita Commissione Escursionismo  Cell. Sede +393462864741 - 
martedi/venerdi dalle 21.00 alle 22.30 

Ritrovo partecipanti ore 7.00 in piazza mercato (via Toniolo) 

Mezzo di trasporto auto 

 

  

Tipologia Escursione ad anello Difficoltà E/EE 

Località di partenza Portole di Sale Marasino Quota 560 m 

Punto d’arrivo Portole di Sale Marasino Quota 560 m 

Dislivello totale  830  m  

Tempo Totale  4/5 h Circa   

Tempo discesa    **** 

Esposizione Varie 

Attrezzatura Normale materiale da escursionismo + bastoncini.  

Considerazioni Punta Almana, con i suoi 1391 metri di altezza, separa il lago d’Iseo dalla 

Val Trompia. Il punto più semplice per raggiungere la vetta è da Portole, 

frazione di Sale Marasino. 

La vista si perde verso Monte Isola con alle spalle il monte Brozone. A 

media distanza si può ammirare il monte Guglielmo e Corna Trentapassi. 

Mercoledi - 20 Aprile 2022 

Punta  

Almana  

Val Trompia – Lago Iseo 

 

Informazioni Generali 

Scheda Tecnica 

http://www.cainerviano.it/
mailto:info@cainerviano.it
https://lemontagne.net/tag/lago-di-iseo/
https://lemontagne.net/monte-isola/
https://lemontagne.net/monte-bronzone/
https://lemontagne.net/monte-guglielmo/
https://lemontagne.net/corna-trentapassi/


Accesso Stradale 

Nerviano, Rho e entrare in tangenziale direzione Venezia. Proseguire fino all’uscita di Palazzolo 

Sull’Oglio. Seguire le indicazioni per Iseo  Lungo la statale 510 risalire la sponda bresciana del Lago 

d’Iseo. Superare il paese di Sulzano e procedere in direzione di Sale Marasino. Poco prima di 

quest’ultimo paese, in coincidenza di una rotonda, girare a destra e risalire per un paio di km la 

stretta stradina asfaltata che conduce al Ristorante Portole. Troviamo qualche spazio a lato della 

strada per parcheggiare.   

Descrizione itinerario 

Parcheggiata l’auto presso il ristorante Portole (m 560) si prosegue lungo la carrareccia chiusa al 

traffico che in sensibile salita condurrà alla Forcella di Sale. Dopo un quarto d’ora siamo al bivio 

che a destra sale a Pezzuolo, lo si ignora e mantenere la sinistra, dove con una deviazione evitiamo 

per un pò la strada per un sentiero abbastanza ripido ma ripagato da una bella veduta del Lago 

d’Iseo, fino ad arrivare presso una bella fonte con tavolo e panche in legno. Quindi, proseguire 

alternando tratti a fondo naturale con altri cementati e si entra in un tratto prevalentemente 

boschivo, fino a raggiungere delle baite isolate. Si prosegue in una bella zona prativa ondulata a 

quasi 1000 metri di quota, e si raggiunge  casa Opolo e con un ultimo ripido tratto siamo infine alla 

Forcella di Sale, da dove si gode una magnifica vista del Monte Guglielmo, e a destra le propaggini 

rocciose di Punta Almana. Ignorare le indicazioni per il sentiero attrezzato e quelle per la Malga 

Casere e procedere per lo sterrato di destra. Da qui siamo in Val Trompia, dove si perde 

leggermente quota fino ad incontrare una baita nel bosco, oltre la quale, un chiaro cartello indica 

il punto in cui si passa a destra sul bel sentiero  che comincia a risalire la dorsale della montagna. 

Passare attraverso un fittissimo bosco d’abeti, al di là del quale si è nuovamente sulla dorsale 

aperta. Si prosegue con un traverso dove si incontra un piccolo salto roccioso, dove sono state 

messe delle corde per sicurezza come corrimano. Si prosegue sempre su bel sentiero molto 

panoramico sul Guglielmo e le montagne della Val Trompia. Un tratto un pò ripido porta ad un 

ampia sella, da qui la cima è evidente si segue il sentiero trascurando quello in discesa che porta a 

Gardone Val Trompia e poi seguendo la cresta fino alla cima. Una pausa è d’obbligo per godere di 

un panorama immenso. La nostra escursione ad anello procede a questo punto scendendo dalla 

cima lungo la comoda e larga cresta altamente panoramica, che scende lungamente sino alla 

Croce di Pezzuolo, transitando sulla modesta Corna Busa. Da qui, guadagniamo l’ampia sella della 

Croce di Pezzuolo, Siamo ad un importante crocevia di numerosi sentieri: si prende a destra 

andando a bordeggiare per un breve tratto un bosco di conifere, e si scende 

all’agriturismo Pezzuolo. Si segue la carrareccia passando per le sorgenti di Giaive, si prosegue in 

direzione Portole, fino ad incontrare la strada percorsa in salita, dove manca poco al punto dove 

abbiamo lasciato le auto. 

Nota bene: Le informazioni contenute nel presente volantino sono puramente indicative. La 

sezione del C.A.I. di Nerviano declina ogni responsabilità derivante dall’uso del presente 

volantino o delle informazioni presenti in esso. 
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