
 

CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di BOZZOLO 

 

Domenica 4 Maggio 2014 
Lombardia -  Lago d’Iseo 

 

Corna Trentapassi 
 

La Corna Trentapassi, montagna che sovrasta il lago d’Iseo, malgrado la quota relativamente modesta, 

costituisce un balcone privilegiato per poter ammirare nella sua completezza il lago d’Iseo. I panorami spaziano, 

nelle giornate più terse, dal Monte Rosa, alle alpi orobiche con la Presolana, all’Adamello, al Guglielmo. Il 

nome Trentapassi pare derivi da una parola dialettale “tre tapasch” ovvero “tre ceppi” ad indicare le tre cime 

che caratterizzano la montagna 

 

Programma: 

Viaggio con mezzi propri 

Partenza ore 6,30 da Bozzolo piazza don Mazzolari 

  ore 6,50 dal  parcheggio piscine comunali di Asola 

Tragitto 

Da Asola, per la tangenziale di Brescia, si seguono le indicazioni per la val Camonica. Usciti dalla  strada 

principale all’altezza di Iseo, si segue la vecchia strada che corre lungo il lago in direzione del paese di Marone. 

Superato l’abitato di Marone, e oltrepassato il bivio per Vello, si incontra la galleria San Rocco. Si parcheggia 

prima dell’ingresso sulla sinistra. 

 

Percorso: 

Attraversata a piedi la galleria di San Rocco, sulla dx si incontra il segnavia con indicazione del sentiero n° 263. 

Si comincia a salire e dopo pochi minuti incontriamo una santella che segna l’inizio del sentiero nel bosco. Pochi 

minuti e si arriva alla chiesetta dalla Madonnina appena sotto il dosso di Crecole. Da qui continuiamo a tenere per 

il sentiero 263, tralasciando la scorciatoia sulla dx denominata “vertical” ed utilizzata dagli Skyrunner.  

Dopo  circa 2,30 ore si raggiunge la cima. 

Per la discesa scendiamo verso Est raggiungendo l’anticima e, arrivati ad una forcella, si incontra un segnavia con 

l’indicazione sentiero n° 265 per Vello. In due ore, con splendidi panorami sul lago d’Iseo, si ritorna al punto di 

partenza  

 

Difficoltà e Carattere dell’escursione: 

EE (Escursionisti Esperti) 

Escursione agevole nel primo tratto anche se molto ripida. Un po’ difficoltosa nel secondo tratto, sotto la cima, 

per alcuni passaggi di I° grado. 

 

Dislivello e Tempi: 

Da Vello mt. 180Corna Trentapassi  mt. 1248Vello mt. 180 

Dislivello salita mt. 1068 Discesa mt. 1068 

Salita ore 3,00 ca. Discesa ore 2,30 ca.  Totale tragitto ore 5,30 

 

Equipaggiamento: 

Zaino da montagna, scarponi. 

 

Accompagnatori: Elisa Gozzi 3339127623 Angelo Cherubini  3355608231 

       Elisagozzi85@libero.it acherubini@liquigas.com   

 

 

Gli accompagnatori si riservano la facoltà di cambiare il programma e gli orari previsti. 

Si prega di prendere visione del regolamento delle escursioni sociali  
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