
Corna  Trentapassi  (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. Si tratta di una 
meta molto interessante e panoramica.  
Si parte da Cusato, frazione di Zone. Dal centro di Marone si prende sulla dx la 
strada che porta a Zone e da qui, procedendo verso sinistra si giunge a Cusato 
(la deviazione è prima di 
entrare in Zone). 
Si   inizia    a    camminare    
dalla piazzetta di Cusato 
(frazione di Zone) 
seguendo via Marcolano 
che in breve porta fuori 
dell'abitato; si continua 
rimontando poi lungo la 
stradina selciata che si 
innalza sul fianco dx della 
verde val di Tuf. 
Oltrepassato l'acquedotto si giunge alla cascina Coloreto (mt 900) e da questa, in 
pochi minuti si sale a toccare una forcella dove si interseca il sentiero che sale 
da Pisogne. Si continua seguendo quest'ultimo verso sinistra (bella la vista 
sull'estremità settentrionale del lago con l'Oglio che vi immette le sue acque) fino 
a guadagnare l'ampia sella (mt 1055) dalla quale si colgono le prime e 
suggestive visioni del lago. 
A questo punto la sommità della Corna Trentapassi, che appare alta sulla dx, è 
presto raggiunta. Dalla sella, uno stretto sentiero, inciso nell'erto pendio erboso 
rivolto verso sud, sale verso l'anticima e quindi la cima  sulla quale campeggia 
una grande croce in ferro. 
Il prestigio escursionistico della Corna Trentapassi è, come si diceva, 
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 m.te Guglielmo che si eleva possente e familiare alle sue spalle. 
 
NB. A Cislano si potrà ammirare una formazione geologica molto interessante 
dal nome “Piramidi di Terra” . 
Situate sull'altipiano di Cislano, nel territorio del comune di Zone, ad un'altitudine 
di 600 metri, le piramidi di Zone sono uno degli spettacoli naturali più singolari 
della conca sebina e costituiscono un importante documento dell'evoluzione 
geologica dell'epoca glaciale e post- glaciale alpina. La Riserva Naturale delle 
Piramidi di Zone, è stata istituita nel 1984 dalla Regione Lombardia. 
Il processo erosivo, che può durare da qualche decina ad alcune centinaia di 
anni, distrugge e crea sempre nuove piramidi con un meccanismo dinamico 
lunghissimo di cui è attualmente possibile osservare alcune fasi.  
Le zone non protette dai massi si assottigliano e si approfondiscono formando 
solchi che conferiscono al paesaggio un aspetto frastagliato che ricorda i canyon 
americani. (Durata della visita circa 1h).   
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 Localizzazione  

Prealpi Bresciane - Lago Iseo (BS) 

 Percorso  

 
Cislano – Cusato – Corna 30 Passi 
quota min.  :   689 
quota max. : 1248 
dislivello ↑ :    559 
dislivello ↓ :    559 
difficoltà    :   facile 
tempo a/r  :    4,0 h 

 

 Abbigliamento e materiali  

Indispensabili: scarponi, giacca a 
vento, mantella, pile. 
Consigliati: bastoncini, ricambio 
magliette/calzettoni.  

 Obblighi e Responsabilità  

In considerazione dei rischi e dei 

pericoli relativi all’attività 

escursionistica e alla frequentazione 
della montagna, il Gruppo Camosci 

fa obbligo ai partecipanti di prendere 

visione del programma dell’iniziativa 
valutando i materiali occorrenti, le 

caratteristiche e le difficoltà in 

rapporto alle proprie capacità. 
I coordinatori si riservano di valutare 

“sul campo” l’idoneità dei 

partecipanti, nonché di modificare 
l’itinerario in base alle condizioni 

ambientali e meteorologiche. 

Il Gruppo Camosci declina ogni 

responsabilità per eventuali danni 

che possono, direttamente o 
indirettamente, derivare a persone, 

animali e cose, in conseguenza alla 

mancata osservanza di tutte le 
avvertenze e raccomandazioni 

trasmesse dai nostri incaricati. 

 

 Utilità  

Adriano   338 2483053 

Renzo    338 6957230 

Pino       339 5496545 

 


