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Giovedì 19 settembre 2019 
Escursione notturna a Pastina (Mt. 830)  - zona Lago D’Iseo 

 

la tradizionale avventura dei nottambuli ghiottoni 

 

Percorso automobilistico 

Ritrovo alle ore 19.00 (PRECISE! il traffico non è una scusa valida, perché quello c’è sempre) 

nel parcheggio che si trova in corrispondenza della rotatoria all’ingresso del paese di Sale 

Marasino, sulla strada litoranea, 100 mt. dopo (per chi viene da sud) la pizzeria birreria “Blue 

Marlin” (indirizzo: Via Provinciale, 39,25057 Sale Marasino BS). Per chi viene da sud, uscire 

dalla superstrada del lago a Iseo e proseguire sulla litoranea in direzione Pisogne; per chi arriva 

da nord, uscire a Marone e proseguire in direzione Iseo. Da lì, prima razionalizziamo le auto 

(perché su troveremo poco parcheggio), poi tutti insieme appassionatamente iniziamo l’ardita 

ascesa di una panoramica viuzza sino in località Portole (mt. 560), con piccolo  parcheggio 

gratuito da usare con giudizio. 
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Escursione  

Si inizia su strada acciottolata in mezzo ad ameni campi, ma tosto saremo impegnati in 

una dura salita che ci farà espellere, assieme al sudore, le tossine generate dallo shock da 

rientro dalle ferie. Se il terreno non sarà bagnato, potremo fare una variante su sentiero 

con segnavia tricolore che ci porterà nei pressi della nostra meta. Diversamente, 

seguiremo la strada forestale cementata che, con pendenze da “chi me l’ha fatto fare” in 

breve ci porta in quota. Stanchi ma felici della nostra impresa, con gaiezza prendiamo 

una strada in costa che, con una pendenza così modesta che ci farà ormai sorridere, ci 

porterà all’agognata Trattoria Pastina in località Pezzolo (mt. 830)  dove l’oste c’attende 

con ogni sorta di prelibatezza. Da lì godremo di una vista incredibile sul lago, Monte 

Isola, la catena dei monti bergamaschi, alle nostre spalle la severa Punta Almana. Dopo 

adeguata performance eno – gastronomica il gruppo prende, compatto, il percorso di ritorno, 

questa volta rigorosamente lungo la strada forestale, perché sentiero buio ed alcool ingerito 

mal si conciliano. 

Avvertenza 1 SI VA IN MONTAGNA DI NOTTE 
La gita è facilissima, però siamo in montagna! Quindi calzature adatte, qualcosa per coprirsi 

(lassù la sera fa fresco), impermeabile perché potrebbe piovere, e teniamo conto che il ritorno 

avviene di notte, quindi ognuno con la sua brava torcia elettrica (con pile, possibilmente, 

cariche); consigliata macchina 

fotografica e, per chi vuol 

pavoneggiarsi da esperto fotografo, 

cavalletto e  il necessario per gli 

scatti notturni.  

Chi ha letto con attenzione la 

descrizione che precede avrà capito 

che a salire si suda. Consigliata 

dunque maglietta di ricambio prima 

di accomodare le esauste gambe sotto 

il tavolo. 

E  mi raccomando: restiamo tutti 

uniti durante il ritorno! Il percorso di 

ritorno differisce da quello 

dell’andata, per questioni di sicurezza. 

Avvertenza 2 PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA  

La trattoria è piccola e i posti che ci vengono riservati sono limitati. Indispensabile dunque 

prenotare, solo via e-mail g.peli@lostudiotelematico.it . La cena prevede antipasto, primi, 

secondo, dolce, caffè e vino per circa € 30,00. In caso di maltempo si va lo stesso (ci si arriva 

anche in auto, dalla strada forestale, che però è molto ripida quindi sarebbe meglio un 4X4 o 

un’auto non troppo bassa da terra) (chi proprio non vuole camminare può fare così, però si dovrà 

pubblicamente vergognare di ciò). 

  Brescia, 23 luglio 2019    Il delegato alla goliardia 

sportiva  

  

       (Giovanni Peli)  
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