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CANTU' 

 

Escursionismo 2019 

 

Corna Trentapassi 1248 m  
19 Maggio 2019 

Camminare 

Amichevolmente 

Insieme 

Dislivello:  percorso A  570 m  percorso B 1048 m Difficoltà: E 

Tempo di percorrenza:  percorso A (1,30 h per salita 1 h per discesa) 

                                      percorso B (3h per salita 1 h per discesa) 
 

PROGRAMMA 
Partenza da Cantù                                                 Piazzale CAI                                                       ore 6.30 

Località di arrivo (con pullman)                          Vello o Zone  (BS) 

Partenza da Zone (BS)                                                                                                                    ore 16.30 

 

La Corna Trentapassi è una montagna delle Prealpi Bresciane e Gardesane alta 1.248 m s.l.m., 

posizionata sulla sponda orientale del lago d'Iseo che a dispetto della sua quota modesta, offre un 

sorprendente panorama sulle vette Orobiche, sull'Adamello, sulle Prealpi Bresciane, fino alla Pianura 

Padana ed agli Appennini e  segna l'inizio della val Camonica 

 

PERCORSO 
Percorso A da Zone ( 680 m ):  
 
Raggiungiamo la piazzetta di Cusato ( frazione di Zone) e iniziamo a camminare prima  seguendo via 
Marcolano che in breve porta ci fuori dell'abitato e poi seguiamo il sentiero cai 229; continuiamo  lungo la 
stradina selciata e oltrepassiamo l'acquedotto comunale (fontanella) e poi giungiamo alla cascina Coloreto 
(metri 900). Da qui in pochi minuti saliamo fino a toccare la forcella di Zuf dove si interseca il sentiero che 
sale da Pisogne attraverso l'opposto versante del monte. Continuiamo verso sinistra con bella vista sul lago 
d'Iseo fino a guadagnare l'ampia sella (metri 1055) 
A questo punto la sommità della Corna Trentapassi, che appare alta sulla destra, è presto raggiunta. Dalla 
sella, seguiamo uno stretto sentiero, inciso nell'erto pendio erboso rivolto verso sud, sale verso l'anticima 
che volendo si può evitare di raggiungere tagliando diagonalmente a mezzacosta poco sotto; rimontiamo poi 
lungo un'ultima e breve rampa, per raggiungere la rocciosa cima della Corna Trentapassi, sulla quale 
campeggia una grande croce in ferro.  
Per la discesa seguiamo lo stesso percorso fatto all'andata. 
 
Percorso B da Vello ( 200 m): 
 
L'itinerario parte subito dopo la galleria San Rocco. Qui sulla destra troviamo le indicazioni per la Corna 
Trenta Passi e l’inizio del sentiero (quota 200 m slm) segnalato con il segnavia bianco e rosso n. 263 
(attenzione: su alcune mappe è indicato con il numero 268). 
Si sale inizialmente tra prati terrazzati e coltivati a vite ed olivo, fino a giungere a una radura dov'è situata la 
chiesetta della Madonnina (quota 388 m slm). 
Dalla chiesetta proseguiamo nel bosco in direzione NNE, seguendo i segnavia. Il sentiero inizia a salire 
lungo il dosso di Crecole. Da qui in avanti il percorso diviene più difficoltoso: saliamo rapidamente 
seguendo la dorsale in direzione Nord; alcuni tratti sono esposti e richiedono attenzione nell’attraversarli. Il 
panorama ora si apre sul Lago d’Iseo. 
A quota 900 m slm iniziano alcuni salti rocciosi di calcare che richiedono spesso l’utilizzo di entrambe le 
mani per mantenere l’equilibrio. Terminato questo ultimo tratto raggiungiamo la croce in ferro che segna il 
punto della vetta della corna Trentapassi. 
Per la discesa seguiamo il  percorso A che porta a Zone. 
 



A Zone si potrà ammirare una formazione geologica molto interessante dal nome “Piramidi di Terra” 

Sono piramidi dalla forma conica, protette sulla cima da grandi massi che ostacolano il processo di 

erosione causato dallo scorrere dell’acqua e dalla pioggia. 

All’interno della riserva naturale è segnalato un percorso di circa un ora appositamente creato per 

rendere accessibile a tutti questo spettacolo naturale, lungo il quale ci sono indicazioni e spiegazioni 

riguardanti le caratteristiche del territorio e le dinamiche del fenomeno. 

 

EQUIPAGGIAMENTO 
È indispensabile avere con sé un corretto equipaggiamento da escursionismo: giacca a vento, materiale 

di protezione dalla pioggia, maglione o pile, scarponi, utili i bastoncini telescopici. Non saranno 

ammesse persone con scarpe da ginnastica. Pranzo al sacco. 

 

Referenti gita: Alberto (347-9807549); Flavio (339-1227808)  Franca ( 347-7343724)

Giorgio (348 – 736.59,69) Angelo ( 339-564.98.26)
 

 


