Mezzi propri
Sabato 18 aprile 2020

Anello della Corna Trentapassi –

(mt 1.248)

prealpi Bresciane
La Corna Trentapassi è una montagna delle Prealpi Bresciane (1.248 mt) posizionata sulla sponda
orientale del lago d'Iseo. Isolata rispetto ai rilievi prealpini circostanti e protesa nel lago, la vetta
della montagna è un ottimo punto panoramico nonostante la quota modesta. Il nome bresciano per il
Trentapassi è Trè Tapàs, che significa tre punzoni (tre punte), denominazione che trova immediato
riscontro nell’aspetto del monte, che presenta tre cime (con tre croci) ben evidenti.
L’ascensione avviene per il sentiero 263 per escursionisti esperti che segue la linea di cresta della
dorsale in direzione nord, diventando man mano più ripido e difficoltoso con tratti leggermente esposti a picco sul lago. Indispensabile, sui tratti con roccette aiutarsi con le mani ai numerosi sicuri
appigli rocciosi.
Per l’itinerario di discesa seguendo il segnavia 205 si giunge alla Croce dell'anticima (1193 m). Poco
sotto siamo al Forcellino del Zuf (1055m). dove prendiamo a dx il sentiero 265 per Vello percorrendo
un giro ad anello molto vario panoramico e di grande soddisfazione.
Dislivello in salita: 1.100 mt circa (tempi: 3h00 salita – 2h30 discesa – totale escursione 5h30 circa
escluse le soste).
Attrezzatura: da escursionismo. Utili i bastoncini telescopici. Pranzo al sacco (assenza di rifugi e di
fonti d’acqua lungo tutto il percorso).
Viaggio: mezzi propri (spese da suddividere tra gli equipaggi). Superato l’abitato di Marone (per chi
viene da Brescia sulla ex statale che costeggia il lago Sebino) e oltrepassato il bivio (che gira verso il
lago) per Vello, subito dopo la galleria S. Rocco, tra le case, nei pressi dello svincolo della nuova
SS510, c’è un piccolo parcheggio da dove inizia il sentiero con segnavia bianco e rosso n. 263.
L’abitato di Vello (frazione di Marone), da cui parte l'itinerario descritto, si trova a circa 35 Km da
Brescia, sul lago d'Iseo, lungo la statale per la Valcamonica.
Orari di partenza: Corsico staz FS (lato naviglio) h 6.30 Cesano Ch. Evangelica h 6.35 Poste Baggio h
6.40.
QUOTE DI ISCRIZIONE: Soci CAI € 4,00 - Non Soci € 12,00.
Il numero massimo di partecipanti escluso l’accompagnatore sarà di 15 persone.
Tutti i partecipanti sono coperti da assicurazione infortuni, r/c e soccorso alpino.
Iscrizioni in sede ogni giovedì sera presso la sede CAI fino al 16/04/20.
Accompagnatore CAI: Barra Miriam (AE) tel. 338/2510615
La gita vale 1 punto per il Premio Fedeltà.

