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Gita sociale del 29 Aprile 2018

Cima Trentapassi
(Zone - BS )
Corna Trentapassi, ai tempi nota con il nome di Punta di Vignole, caratteristica e isolata “becca” a balcone sul lago d’Iseo tra
Marone e Pisogne. Il prestigio escursionistico della Corna Trentapassi è determinata dalla sua panoramicità; da lassù il lago
d’Iseo che costituisce un’autentica e suggestiva attrazione paesaggistica, si presenta con una panoramicità da una visione
molto aperto, impreziosito da Montisola e dall’antistante e pittoresca isoletta di Loreto. Ma bella è pure la vista sulle Orobie, che
si articolano a ovest oltre il lago, sulle prealpi bresciane che digradano verso la pianura e sul monte Guglielmo che si eleva
possente e familiare alle sue spalle.

veduta da Corna Trentapassi

veduta da Zone

Percorso: dal centro di Zone (m.689) presso la fontana si seguono le indicazioni per la “Corna Trentapassi” (m.1248). Il primo
pezzo si sviluppa su un largo e ben tenuto acciottolato n°229 che poi diventa sterrato. A circa metà percorso si trovano dei
cartelli, ma si segue sempre il sentiero 229 che diventa ora più ripido e più esposto al sole ma più panoramico; ad un altro bivio
si tiene la dx per il sentiero 225 dove è ormai visibile la prima croce, pochi minuti e si è in vetta. Sosta pranzo con una
grandiosa vista sul lago d’Iseo. Si ritorna tutti insieme dallo stesso percorso dell’andata fino al centro di Zone

Mezzo di trasporto:
Partenza:
Rientro:
Difficoltà:
Dislivelli salita :
Dislivelli discesa:
Tempo di percorrenza:
Altitudine massima:
Equipaggiamento:
Pranzo:
Organizzatori:

Pullman
ore 7:00 , Piazza del Popolo S.Martino B.A
ore 20:00
(E) Escursionistico
500
500
ore 4,00
1300
da media montagna
Pranzo al sacco
Roberto Zenari 333 6309278
Stefania Erbisti

Iscrizioni

Sede di Via Radisi 3/5 S.martino B.A. (VR) tel 333-8314405
i Giovedi dalle 20,30 alle 22,30

N.B. I partecipanti accettano e si impegnano a rispettare il Regolamento Escursioni del Gruppo Alpinistico "Amici di S.Martino Buon Albergo"

