
 

 

50 vette per 50 anni del GRUPPO CAMOSCI 

Da Zone/Cusato: 

Corna Trentapassi, M.te Vignole 

Questo itinerario potrebbe essere fatto da più persone e su ogni cima ognuno, solo uno, dovrà farsi un selfie o 
farsi fotografare dove si dovrà vedere il volto la maglietta e parte del panorama. 

0689mt Zone/Cusato 
1192mt Trentapassi 
1095mt Vignole 

Tempo: 4h 
Dilivello: 650 
Tipo: E 

La Corna Trentapassi è una montagna con tre punte, infatti il nome è stato tradotto male dal 
toponimo locale “Trè Tapàs” che significa appunto tre spunzoni, non c’entrano nulla i trenta 
passi ! 
Accesso: A4 Bergamo – Rovato – Iseo – Marone – Zone/Cusato 
 

DESCRIZIONE Dalla frazione di CUSATO (690 mt) si imbocca una 

mulattiera  segnalata con cartelli che indicano Corna Trentapassi. La si 
segue nella faggeta fino ad arrivare alla forcella di Coloreto (940 mt ). 
Qui si prende a sinistra (est) seguendo i cartelli di segnalazione per la 
Corna. Dopo poco si esce dal bosco e ci si presenta davanti il pendio da 
salire per la cima della Corna. 

In 20 min si arriva ad una seconda forcella alla base della cresta finale. 
Da qui alla vetta della Corna Trentapassi accompagnati da uno 
splendido panorama sul lago d’Iseo, Monte Isola e le montagne Camune. 
Da qui, anzichè scendere sul sentiero di andata, proseguiamo sul 
divertente crinale che, con alcuni semplicissimi passaggi su roccette, ma 
dove comunque è necessario prestare attenzione, ci porta alla cima del  Monte Vignole. 

Proseguiamo quindi sul crinale e con una breve discesa molto ripida scendiamo al Forcellino del Gadol.  
Da qui un bel sentiero, dapprima in discesa, quindi a mezzacosta nello stupendo bosco, ci riporta appena sopra 
Cusato, che raggiungiamo con un ultima  discesa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Gruppo Camosci ringrazia la vostra disponibilità e impegno a festeggiare assieme agli altri soci il ragguardevole 
compleanno. Augurandoci una continuazione nella piacevole compagnia che i Camosci sanno istaurare. 


