
PUNTA ALMANA

Descrizione circuito con S.A. Filippo Benedetti

Il Sentiero Attrezzato Filippo Benedetti è un piacevole sentiero,  in brevi tratti  attrezzato, che
risale la panoramica vetta di Punta Almana vicino al Lago d'Iseo, Brescia. Il sentiero non presenta
difficoltà particolari.

Località di partenza.  Il punto di partenza dell'itinerario è la località  Portole sopra Presso sulla
riva orientale del Lago d'Iseo. Dalla strada che costeggia il Lago d'Iseo sulla riva orientale si esce a
Presso e si risale la stradina stretta che tra tornanti giungerà nei pressi del Ristorante Portole. Nei
pressi c'è parcheggio e da qui inizia l'itinerario. 

Avvicinamento. Dal parcheggio si prosegue lungo la stradina che prosegue in salita in direzione
della  visibile  Punta  Almana.  Seguiamo  fedelmente  la  strada  sterrata  che  prosegue  in  salita  in
direzione nord-est fino a raggiungere la Forcella di Sale (1h dal parcheggio). Questa forcella è un
crocevia di sentieri della zona. A questo punto noi abbandoniamo la sterrata e proseguiamo con
buone indicazioni sul sentiero 3V / 314  per alcuni metri all'interno di un bosco fino a un nuovo
bivio.  A questo  punto  noi  svolteremo  a  destra  seguendo  l'inizio  del  vero  e  proprio  Sentiero
Attrezzato Benedetti a Punta Almana (1h 15' dal parcheggio). 

Ferrata. Il sentiero inizia con traccia tra i prati in decisa salita (segni bianco-blu). Proseguiamo
rimontando alcuni  metri  faticosi ma per nulla  difficili  in direzione di  una forcella rocciosa che
raggiungiamo in pochi minuti. Questo tratto ci porta nell'anticima di Punta Cabrera. Giungiamo
in breve al primo tratto attrezzato: una facile cengia diagonale che non presenta difficoltà se non il
fondo erboso-terroso che in caso di umidità potrebbe essere infido. Proseguiamo risalendo un facile
canalino erboso in direzione sud fino a raggiungere Punta Cabrera. Si prosegue per un breve tratto
in discesa fino a incontrare un traverso su terreno più esposto dove il cavo ci dà la giusta sicurezza
per procedere. Proseguiamo ora fino a incontrare il terzo e forse più interessante tratto attrezzato.
Risaliamo  un  canalino  roccioso  dove  l'escursionista  esperto  potrà  tranquillamente  arrampicare
queste  roccette  e  piccoli  balzi  senza  l'ausilio  della  fune. Risalito  questo  canalino  di  fatto
terminano le attrezzature (30' dall'attacco - 1h 45' dal parcheggio). Siamo ora in cresta e vediamo
di fronte a noi in lontananza la croce della vetta di Punta Almana. Proseguiamo ora su sentiero
abbastanza  ampio  e  mai  difficile  raggiungendo  la  panoramica  vetta  (30'  dal  termine  delle
attrezzature - 2h 15' totali). 

Discesa. Dalla vetta si procede in direzione sud sul sentiero di cresta - abbastanza ampio e non
difficile -  lungo il Dosso Pelato fino alla Croce di Pezzolo. A questo crocevia, terremo la destra in
discesa fino a incontrare una sterrata. A questo punto il suggerimento è di tenere la sinistra per pochi
minuti fino a incontrare un bivio con un sentiero che scende verso destra in direzione di Locasso.
Lo prendiamo e incontreremo un'altra sterrata che ci porterà in discesa al ristorante (1h 15' dalla
vetta - 3h 45' totali).

(Fonte: “Vie Ferrate 365”)


