CLUB ALPINO ITALIANO – SEZIONE DI MILANO

GRUPPO SENIORES
via Duccio di Boninsegna 21/23, 20145 Milano – tel 02 86463516
senioresmilano@gmail.com - www.caimilano.org
Il CAI GS è aperto al martedì dalle 14,30 alle 17,00

Mercoledì 28 marzo 2018

Monte Vignole-Corna Trentapassi
Lago d'Iseo
Gita breve: Corna Trentapassi
La partenza avverrà da Cusato m.678, con un breve percorso su strada asfaltata per l’attraversamento del borgo, imboccheremo
poi una ripida strada silvopastorale in parte cementata, fino a raggiungere un incrocio di sentieri dove le due gite si divideranno.
Chi farà la gita breve prenderà il sentiero che sale verso nord ovest e a tornanti nella pineta raggiungerà la cresta a nord del
Dosso Tondo dove passeranno i partecipanti la gita base. Chi farà la gita base dall’incrocio proseguirà verso ovest fino a
raggiungere la Bocchetta del Cunicolo m.939, la Punta Cunicolo si vedrà guardando a sud nelle immediate vicinanze, la vista si
apre sul Lago d’Iseo. Dalla bocchetta si risale la ripida costa a volte con l’aiuto delle mani ma senza grossi problemi fino a
raggiungere la cima del Monte Vignole m.1095 con una piccola Croce metallica. La vista spazia sulle Orobie, Lago d’Iseo con
Montisola, il monte Guglielmo, Punta Almana, Prealpi Bresciane ecc. e la cresta che andremo a percorrere fino alla Corna
Trentapassi. Dal Monte Vignole ci abbasseremo con saliscendi sulla cresta da fare con molta attenzione, sicurezza nel passo fino
a risalire brevemente sul dosso erboso del Dosso Tondo m.1079. dal Dosso Tondo ci abbasseremo procedendo sempre verso nord
e sempre sul filo di cresta fino ad incrociare il sentiero della gita breve. Da quel punto il percorso sarà comune. Procederemo su
cresta da percorrere con molta attenzione e sicurezza nel passo fino al Forcellino del Zuf m.1050. dal Forcellino inizierà la
salita con sentiero a brevi tornanti, transitando dalla Croce dell’Anticima fino alla vetta della Corna Trentapassi m.1248 con vista
a 360° gradi dalle Orobie con la Presolana, la Valle Camonica, l’alta Val Cavallina con la testata del Lago d’Endine, il Sebino con
Montisola e le isole di Loreto e San Paolo, le Torbiere ecc..Dopo la sosta pranzo scenderemo verso la Forcella Occ. del
Trentapassi m.964, chi con sentiero diretto molto ripido e chi transiterà nuovamente dal Forcellino del Zuf. Dal forcellino
prenderemo un sentiero che con leggeri saliscendi transita sotto i corni Capreni fino al Passo Croce di Zone m.902 dove transita
l’antica Strada Valeriana che percorreremo brevemente per prendere un sentiero nella pineta che ci condurrà nella parte alta di
Cusato dove in un prato vedremo un vecchio castano un po’ malandato con una targa che lo attesta come albero più grosso della
zona. Da quel punto scenderemo a Cusato e al pullman passando nelle adiacenze della Chiesetta di Sant Antonio

programma :

mezzo di trasporto : Pullman
durata viaggio A/R : ore
partenze da Milano : ore
ore
ore
previsione rientro Milano : ore

02:30+02:30
06:45 Medaglie d'Oro
07:00 Cadorna ang.Paleocapa
07:15 Loreto
19.30 fermata unica Loreto

colazione : al sacco
Ore marcia :

Dislivello
Salita :

Dislivello
Discesa :

Quota max :

Impegno
fisico :

Corde
fisse :

E-EE

05:30

785

785

1248

3/5

no

E

04:30

550

550

1248

2/5

no

Difficoltà :
caratteristiche gita base :
caratteristiche gita breve :

quote di partecipazione :

soci CAI + GS

€ 20,00

soci CAI

€ 23,00

iscrizioni : Tutti i martedì in Sede dalle ore 14,30 alle ore 17,00
coordinatori :

ASE-S Bruno Scattini

/

Beppe Maino

/

Gabriele Salvago

N.B.: I Coordinatori hanno la facoltà di modificare il programma e gli orari previsti
La gita è riservata ai Soci CAI - per informazioni e comunicazioni urgenti contattare il numero : 331 2641680
(attivo il martedì dalle 14,30 alle 17,00 e il giorno di gita dalle 6,30 al rientro a Milano)
Ciascun partecipante alla gita, con l'atto stesso della iscrizione, si dichiara consapevole delle difficoltà che comporta la gita e si assume la responsabilità, nei confronti propri e degli altri partecipanti, di
aver valutato che le proprie capacità e la propria attrezzatura sono adeguate per la partecipazione. In caso di incidente, nessuna responsabilità può essere attribuita al Coordinatore ed ai suoi evantuali
coadiutori, al Gruppo Seniores, alla Sezione di Milano ed al Club Alpino Italiano, per danni che possono verificarsi a persone che partecipano, a terzi, ad animali e materiali.

