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CORNA TRENTAPASSI (m.1.248) 
Lago d’Iseo (BS) 

Domenica 21 maggio 2017 
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, nelle cui acque, cupe e profonde, immerge i suoi 
selvaggi e rocciosi versanti meridionali. Si tratta di una meta molto interessante che deve larga 
parte della sua notorietà e simpatia al fatto che è eccezionalmente panoramica. 
Ore 6.00 ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman dal distributore ENI Rossetto di Schio 
(VI) con direzione Bresca, Lago d’Iseo, e, superata la galleria San Rocco si giunge a  Vello. 
Ore 9.00 circa, dall’abitato di Vello (m. 209) si imbocca il sentiero 263, si sale tra prati 
terrazzati coltivati ad ulivi e viti, fino all’inizio del bosco, segnato da una sentinella, per giungere 
alla radura antistante la chiesetta della Madonnina (m.385). Proseguendo lungo la ripida dorsale 
del monte, il sentiero diviene via via più impegnativo, e, superando tratti esposti su roccette si 
raggiunge la piramide rocciosa  della Corna Trentapassi (m.1248). Ore 3.30 circa. Sosta per pranzo 
al sacco. Gli accompagnatori valuteranno se effettuare, per una parte dei partecipanti, una salita 
più facile. 
Dalla cima si gode di un panorama mozzafiato su lago d’Iseo con in mezzo il Montisola, la 
Franciacorta, spaziando con la vista, nelle giornate limpide da est a ovest si possono vedere il 
Monte Rosa, il Cervino, la Presolana, l’Adamello, il Guglielmo e sullo sfondo gli Appennini. 
Ore 13.30 circa si inizia la discesa lungo il sentiero 265, con vista sempre sul lago, fino a giungere 
a Vello. Consueta bicchierata e partenza per il rientro a Schio, previsto per le ore 21.00 circa. 
Per chi volesse trascorrere diversamente la giornata, consigliamo la visita a Monte Isola con 
battello che parte da Marone, Sulzàno o Sala Marasino o una rilassante passeggiata lungo il lago 
con pranzo a base di pesce presso uno dei ristoranti tipici. 
Difficoltà: EE allenati, dislivello in salita/discesa m. 1040 
Si consiglia abbigliamento adeguato, scarponi (no scarpe da trekking) e bastoncini. 
Quota : € 20,00 Iscrizioni in sede GES. 
Accompagnatori: Panizzon Dino 345 2291823 Collareda Davide 339 6733748 (ore pasti e serali) 
 
I partecipanti alle gite, consapevoli dei rischi inerenti lo svolgimento dell’attività alpinistica, esonerano gli 
accompagnatori da ogni responsabilità per eventuali infortuni.  Gli stessi, inoltre, si riservano di variare l’escursione in 
funzione delle condizioni meteorologiche. 
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