
PUNTA DELL’ORTO m. 1000 ( Lago di Iseo) 
Data escursione: domenica 06 aprile 2014 

Accesso: Pilzone  m. 214 

Dislivello: m.  786 

Ore salita: 2,00 

Difficoltà: E 

Segnavia CAI: n. 242 e n. 241 

Partecipanti: n. 12 

 

 

Descrizione: 

Siamo nel pieno della primavera e, approfittando delle temperatura mite, non c’è cosa 

più bella che scoprire le montagne di bassa quota. La gita odierna si prefigge il 

raggiungimento della Punta dell’Orto (m. 1000), modesta montagna che sovrasta gli 

abitati di Iseo e di Pilzone.  Per raggiungere Pilzone, da dove prende avvio 

l’escursione, decidiamo di utilizzare i mezzi pubblici. Dapprima il metrò, fino alla 

stazione delle Ferrovie dello Stato di Brescia e poi il piccolo trenino della Valle 

Camonica. Un modo inusuale di spostarsi, solitamente affidato all’utilizzo 

dell’automobile. Alle otto e cinque del mattino dunque, saliamo sul treno, 

dall’aspetto vecchiotto e datato, ma all’interno ben tenuto e pulitissimo. La linea 

ferroviaria, ad un solo binario, scorre ai margini della periferia di Brescia, tra aree 

industriali dismesse, capannoni e centri commerciali. Poi, una volta superati gli ultimi 

quartieri residenziali, si tuffa nel verde della campagna. Filari di viti e bassi rilievi 

annunciano l’arrivo in Franciacorta, affascinante territorio, noto per la produzione di 

vini di qualità. Dopo Provaglio d’Iseo, dal finestrino del treno possiamo ammirare le  

torbiere, suggestivo angolo naturale abitato da molte specie di uccelli acquatici. In 

breve, superata la stazione di Iseo ed alcune brevi gallerie, raggiungiamo la piccola 

stazione di Pilzone.  Attraversata  la strada statale, ci portiamo nella bella piazzetta 

dedicata a Basilio Cittadini. L’aria del mattino è fresca e profumata, c’è una leggere 

foschia ed il cielo è parzialmente velato. Dalla piazza percorriamo la via di sinistra 

per circa cinquanta metri. Poi, deviando a destra,  ci immettiamo in un vicolo che 

porta verso la montagna. Al termine della strada asfaltata, ci immettiamo in una 

ripida mulattiera che costeggia la zona a monte dell’abitato di Pilzone. Piante di ulivo 

adornano i giardini delle case, mentre alcuni campanili svettano tra i tetti delle case. 

Il fondo acciottolato della mulattiera (segnavia n. 242) è in parte scivoloso, a causa 

dell’umidità mattutina. La pendenza è abbastanza sostenuta, anzi, in alcuni tratti è 

davvero ripidissima. In circa mezz’ora perveniamo all’ Eremo di San Fermo (m. 

489), affacciato su di un'ampia radura. A poca distanza, sul limitare del prato, svetta 



una isolata torre campanaria che domina il sottostante lago. Dall'eremo riprendiamo 

la salita fino ad incrociare il sentiero n. 290 della Proaì-Golem. Tralasciandolo, 

prendiamo ora il sentiero n. 241 per Punta dell'Orto. Giunti su un crinale incrociamo 

una strada sterrata che seguiamo sulla sinistra. Lungo il cammino si incontrano 

spesso dei capanni da caccia attorniati dalle tradizionali postazioni. Il sentiero, 

decisamente ripido, oltrepassata un' ultima postazione da caccia, conduce in breve 

sulla sommità della montagna. Sulla cima, a mille metri di quota, si può ammirare un 

bellissimo panorama. Verso nord una corona di montagne ammantate di neve, con 

l'inconfondibile mole del Monte Guglielmo. Sotto di noi invece, il Lago di Iseo, le 

torbiere e la pianura. Accanto alla grande croce di vetta, una bandiera sventola su un 

alto pennone di acciaio. La temperatura è calda e gradevole, il sole è un po' sbiadito a 

causa della foschia che ristagna nell'aria. Approfittando della presenza di un tavolo 

con panche ci concediamo una sosta per uno spuntino. Poi, come consuetudine, ci 

raduniamo insieme per la classica foto di gruppo. Verso mezzogiorno e mezzo 

abbandoniamo la cima e ci incamminiamo verso valle. L'appuntamento con il treno è 

alle 14:20, pertanto abbiamo tutto il tempo per affrontare la discesa in tutta 

tranquillità. Dopo un'ora e un quarto siamo nuovamente nella piazzetta di Pilzone. La 

gita è dunque finita. Per niente impegnativa, ci ha dato l'opportunità di adocchiare il 

lago di Iseo da una insolita angolazione. Alle 14:20, con puntualità svizzera, ecco 

arrivare il treno. Per il ritorno possiamo approfittare di un convoglio decisamente più 

moderno, con ampie vetrate panoramiche e comode poltrone. Giunti a Brescia ci 

infiliamo sulle navette del metrò, ed in breve raggiungiamo il capolinea, al Villaggio 

Prealpino.  Per congedarci e festeggiare il buon esito della gita escursionistica, ci 

intrufoliamo in una gelateria gremita da avventori. Il gelato è ottimo e, tra una leccata 

e l'altra, ci dilettiamo a fantasticare sui progetti futuri.        

 

 

 


