
 
 

 
 
 

DATA :                            22  APRILE   2012 

DESTINAZIONE : 
   

CORNA dei TRENTA PASSI 
LAGO d' ISEO 

 

Partenza Ore. 6,00 Piazzale Pandurera 
Luogo inizio escursione 
Luogo fine escursione 

Zone (BS) m.680 
Gòvine Lago d'Iseo (BS) m.191 

Difficoltà E  

Dislivello :   570 m. In salita 
1050 m. in discesa 

Pranzo :                Al sacco  
Equipaggiammento:  Scarponi ed abbigliamento da mon tagna 
Tempo di percorrenza 6,00 ore circa 
Rientro previsto sera 

Direttori di Gita: Bandiera Gianni cell. 3355294142  – Ardizzoni Tarcisio 

 
NOTA BENE: NON SONO AMMESSI PARTECIPANTI PRIVI DI S CARPONI          

 

PROGRAMMA  ITINERARIO  
 
 Il percorso inizia dall'abitato di Cusato (Zone) m.680 ed imbocca la stretta carrareccia alla 
fine del paese. La stradina prosegue molto agevole al cammino guadagnando 
progressivamente quota tra la vegetazione. In prossimità di Case Coloreto m. 895. Si 
lascia lo stradello sterrato per seguire l'indicazione che guida sul ripido sentierino sulla 
sinistra fino ad arrivare alla Forcella Occidentale Trenta Passi m. 964 (1 ora dalla 
partenza). Dalla forcella si gira decisamente a sinistra, e dopo poco si esce dal bosco e si 
gode di una magnifica vista sul Lago d'Iseo e sul Monte Guglielmo. Arrivati al Forcellino 
Zuf m. 1050 si devia a destra in salita sul crinale per arrivare alla cima della Corna dei 
Trenta Passi m. 1248. La visuale è magnifica e si spazia dal Lago d'Iseo alla Presolana al 
Gruppo dell'Adamello al Monte Guglielmo. Si scende per la via di salita fino alla Forcella 
dei Trenta Passi e si prende il sent. per il vecchio Rifugio Croce di Zone m. 902. 
All'incrocio dei sentieri che portano sul Guglielmo ed a Zone, si prende il sent. a sinistra 
che porta al Lago dove finisce il giro. 
 
 
NOTA BENE: COME DA REGOLAMENTO I DIRETTORI NOTA BENE: COME DA REGOLAMENTO I DIRETTORI NOTA BENE: COME DA REGOLAMENTO I DIRETTORI NOTA BENE: COME DA REGOLAMENTO I DIRETTORI DI GITA, HANNO FACOLTA’ DI DI GITA, HANNO FACOLTA’ DI DI GITA, HANNO FACOLTA’ DI DI GITA, HANNO FACOLTA’ DI 
CAMBIARE IL PROGRAMMA IN QUALSIASI MOMENTO CHE RITENGANO OPPORTUNO e CAMBIARE IL PROGRAMMA IN QUALSIASI MOMENTO CHE RITENGANO OPPORTUNO e CAMBIARE IL PROGRAMMA IN QUALSIASI MOMENTO CHE RITENGANO OPPORTUNO e CAMBIARE IL PROGRAMMA IN QUALSIASI MOMENTO CHE RITENGANO OPPORTUNO e 
la facoltà e il dovere di escludere, in determinati casi, quei partecipanti la facoltà e il dovere di escludere, in determinati casi, quei partecipanti la facoltà e il dovere di escludere, in determinati casi, quei partecipanti la facoltà e il dovere di escludere, in determinati casi, quei partecipanti 
che per inadeguato equipaggiamento ed attitudini non dessero che per inadeguato equipaggiamento ed attitudini non dessero che per inadeguato equipaggiamento ed attitudini non dessero che per inadeguato equipaggiamento ed attitudini non dessero 
affidamento di superareaffidamento di superareaffidamento di superareaffidamento di superare    le difficoltà’ dell’escursione stessale difficoltà’ dell’escursione stessale difficoltà’ dell’escursione stessale difficoltà’ dell’escursione stessa 
    
    
    

Club Alpino Italiano Sottosezione di Cento 
Presso Palestra della Giovannina 

Via Giovannina nr. 76   -   44042 Cento (FE) 
E-mail  -  info@caicento.it 

Sito internet : http:// www.caicento.it 
Mercoledì ore 21,00-23,00 cell. 3476174235  

  
 



    
    
    


