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Monte Guglielmo, da Zone dalla Valle di Gasso  
Interessante escursione al monte dei Bresciani, il monte Guglielmo. 
Il Gölem si trova a cavallo della dorsale che divide il solco della media Val Trompia dal bacino del Lago d'Iseo. La montagna culmina nel 
Dosso Pedalta (m 1957), massima elevazione della corona di montagne attorno al Sebino, ma la vetta del Gölem propriamente detto si trova 
poco più a sud, e prende il nome di Cima di Castel Bertino (1948 m), sulla quale all'inizio del XX secolo è stato eretto un imponente 
monumento al Redentore. Tra le vette minori che compongono la lunga e discontinua dorsale del Guglielmo si ricordano la Corna Tiragna 
(m 1857) a sud-est, la Punta Caravina (1847 m) a nord-ovest, il Monte Stalletti (1717 m) ad est.  
Programma 
Partenza da Asola ore 6.30 dal centro sportivo 
Percorso stradale 
Da Brescia  si  segue la strada statale 42 per il lago d'Iseo , arrivando fino al paese di Zone. Poco dopo il parcheggio delle piramidi di terra si 
stacca sulla destra una stradina (con indicato ferrata corno delle capre)che in 3,8 km stretti e solo per metà asfaltati si inoltra nella Valle di 
Gasso. Poco prima della località Gasso, ci sono soltanto 5-6 posti per le auto in due slarghi.  
Salita : 
Metri 1000 
Percorso 1  :Camminata su sentiero in vetta al monte Guglielmo 
Dal parcheggio della Valle di Gasso m 980  prendiamo il sentiero 230   lungo la carrareccia quasi pianeggiante che dopo un centinaio di metri, 
in prossimità del casolare Splazza di Sopra, lascia il posto ad un marcato sentiero che dopo qualche saliscendi inizia a salire. 
In breve si raggiunge un caratteristico caseggiato ricavato sotto le pareti strapiombanti della Corna Frere. Si prosegue in salita con tracciato a 
mezza costa in mezzo al bosco (segnavia radi e sbiaditi) intersecando il sentiero 232 (m 1075, ore 0.30) risalente da Cislano e diretto alla 
Malga Guglielmo di Sotto. Seguendo sempre diritto il marcato sentiero 230 che a mezza costa procede in costante ma moderata salita, si esce 
dalla fascia boschiva superando una serie di rustici cascinali con belle vedute sulla sottostante Conca di Zone. Raggiunto un panoramico 
cucuzzolo (Cascina Culme) il sentiero diviene una carrareccia che in breve giunge a sbucare su un tornante di una strada sterrata (m 1230, 
ore 0.45 – 1.15), località Posha. Qui giriamo a destra seguendo il sentiero 227 che ci porta al rifugio Almici, poi seguendo sempre il sentiero 
227 si arriva in vetta al monte Guglielmo, (m 1957) 
Discesa 
Seguendo a ritroso l'itinerario di salita 
Percorso 2  :Ferrata Corno delle capre poi sentiero fino in vetta al monte Guglielmo 
Dal parcheggio della Valle di Gasso mt 980  prendiamo il sentiero 230   lungo la carrareccia quasi pianeggiante che dopo un centinaio di 
metri, in prossimità del casolare Splazza di Sopra, lascia il posto ad un marcato sentiero che dopo qualche saliscendi inizia a salire. In breve si 
raggiunge un caratteristico caseggiato ricavato sotto le pareti strapiombanti della Corna Frere. Qui inizia la ferrata, arrivati in cima (circa 200 
mt) si segue una traccia di sentiero in mezzo al bosco che ci porta prima sul sentiero 232 che poi lasceremo per prendere il sentiero 227, che 
ci porta al rifugio Almici. Successivamente, seguendo sempre il sentiero 227, si arriva in vetta al monte Guglielmo(m 1957). La ferrata Corno 
del bene è temporaneamente inagibile a seguito dell'evento franoso del 23-11-2018  
Discesa 
Seguendo a ritroso il percorso 1. 

Difficoltà e Carattere dell’escursione 
percorso 1 E (Escursionistica) 
percorso 2 EEA - AR - IV - D  (Escursione difficile. Non indicata a principianti o comunque come prime ferrate. E´ molto ben attrezzata e di 
recente realizzazione (2017). La roccia è buona e offre appigli alternativi al cavo, permettendo di allentare un po' la trazione sulle braccia, 
fermo restando che comunque è richiesto uno sforzo importante a carico delle stesse, a causa delle forte verticalità. Pochi i punti per fermarsi 
e riprendere le forze.) 
N:B: gli organizzatori chiedono, a chi fosse interessato a fare la ferrata, obbligatoriamente di prenotarsi telefonicamente , di aver 
frequentato il corso base di alpinismo, che goda di buona salute e che abbia una buona preparazione fisica . 
Materiale obbligatorio:  
Casco, imbrago, set da ferrata.  
Dislivelli e tempi 
Dislivello complessivo 1000 m 
Tempo di percorrenza 5,5 - 6 h andata e ritorno 
Accompagnatori: Tommaso Moreni tel. 3286524871, Daniele Bolsieri tel. 3477408279 

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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