13/01/2019
MONTE GUGLIELMO
RITROVO: ore 6.30 presso il Palazzetto dello Sport di Cinisello Balsamo
LOCALITA' DI PARTENZA: Croce di Marone
ACCESSO: Autostrada MI-VE A4 uscita Rovato, quindi per Iseo, strada prov. 51 uscita Zone, poi
per Croce di Marone
CARTE E GUIDE: Kompass Tre valli Bresciane 1:50000 n. 103
DISLIVELLO: 780 mt
TEMPISTICA : ore 2,15 (solo salita)
DIFFICOLTA': E
ATTREZZATURA: da escursionismo invernale ( senza ciaspole per mancanza di neve)
COLAZIONE: al sacco
QUOTA D'ISCRIZIONE: € 2,00
RESPONSABILE ESCURSIONE: AE Luciano Oggioni tel 360314511

Dal rifugio Croce di Marone mt 1166 si segue la strada sterrata che porta al rifugio Almici (chiuso)
e alla cima del Monte Guglielmo.
Lungo la strada, che inizialmente ha fondo cementato, si passa a fianco ad un abbeveratoio e a
seguire una piazzola dell’elicottero. Ora la strada diventa sterrata e la pendenza inizia ad aumentare,
dopo poco si entra nel bosco dove si incontra una grande roccia con una statuetta della Madonna di
Lourdes mt 1270. Poco più avanti, dopo una serie di tornanti, si incontra il rifugio Malpensata mt
1350. Da qui il percorso si sviluppa con una lunga serie di tornanti che entrano ed escono
continuamente dal bosco sino a raggiungere la Malga Guglielmo di Sotto mt 1571. Si continua
lungo la strada sterrata dove, superata una curva sulla destra, si inizia a vedere in basso il lago
d’Iseo.
Si percorre un lungo tratto con due strisce di cemento e si raggiunge una selletta con relativo
tavolone e panche a mt 1725 e in alto davanti a noi, si inizia a vedere il rifugio Almici e a destra la
cappella del Redentore.
Ora la sterrata procede da prima in leggera salita, poi in piano, si incontra un altro abbeveratoio per
animali che precede la malga Guglielmo di Sopra mt 1744. Si torna a salire compiendo un largo
giro sulla destra alternando tratti in leggera salita e altri con maggiore pendenza, dopo due corti
tornanti si raggiunge il rifugio Almici mt 1861.
In circa 10 minuti si raggiunge la cima Castel Bertino del Monte Guglielmo mt 1949 dove domina
la Cappella del Cristo Redentore. Fare attenzione, nell’ultimo tratto di salita, ci sono ampie chiazze
di ghiaccio.
Notevole il panorama che si può ammirare dalla cima nelle giornate limpide, specialmente
d’inverno, si può avere una vista d’insieme dell’intero arco delle prealpi lombarde, fino ai grandi
massici alpini come l’Adamello e le Dolomiti di Brenta, una veduta dall’alto di tutta la pianura
lombarda sino agli Appennini che la chiudono a sud, mentre verso ovest il Resegone, Grignetta,
Grignone e in lontananza il massiccio del Rosa.

