
CLUB ALPINO ITALIANO 
SEZIONE DI BOFFALORA SOPRA TICINO 

 Via Privata Donatori di Sangue, 5 – 20010 Boffalora S/T (MI)  
E-Mail: segreteria@caiboffaloraticino.it, web: www.caiboffaloraticino.it 

 

Con le sezioni CAI di Abbiategrasso e Magenta 
 

SABATO 23 APRILE 2022 
 

CORNO TRENTAPASSI - LAGO D'ISEO 
 

            
 

P R O G R A M M A 

 TEMPO CAMMINO - SALITA 2h   DIFFICOLTA’  E 

 QUOTA DI PARTENZA m. 716  PRANZO (possibili ristoranti a Zone)  al sacco 

 DISLIVELLO IN SALITA m. 532  ATTREZZATURA - Zainetto, scarpe da trekking, 

 QUOTA MASSIMA m. 1248  giacca a vento, mantella pioggia, acqua 

 TEMPO DI DISCESA 1h 30’  ACCOMPAGNATORI: Paolo Foffano, Domenica Rondena 

 
Il Corno Trentapassi è una suggestiva, panoramica “becca” a strapiombo sul lago d’Iseo. Dal 
parcheggio di Zone in prossimità del Ristorante Al Reduce (**) (716 m.) si inizia a salire lungo una 
carrabile ciottolata seguendo il lato destro del torrente che scende dalla Val di Tuf. Si incontra 
dapprima la Cascina Coloreto (900 m.) e subito dopo una forcella dove si interseca il sentiero che sale 
da Pisogne. Si prosegue il cammino lungo il sentiero di sinistra sino ad arrivare ad una ulteriore sella a 
1.055 m. con la prima panoramica completa sul Lago d’Iseo. La cima del Corno Trentapassi è ben 
visibile per la croce sulla sua sommità. Il sentiero a mezzacosta porta allo strapiombo sul lato destro 
del sentiero per poi, attraverso un ultimo ripido strappettino, sino alla meta dove il panorama nelle 
giornate più limpide è impagabile e copre tutto il Lago d’Iseo, dalle Torbiere all’inizio dello stesso con il 
fiume Oglio che lo riempie, in alto le Orobie oltre il lago e le prealpi bresciane che scendono verso la 
pianura, alle spalle il monte Guglielmo con la punta del “Redentore” che sbuca dietro la cima. 
Chi desiderasse qualcosa di meno impegnativo può, attraversato il paese, visitare le sculture lignee 
del Bosco degli Gnomi. Al ritorno faremo una breve sosta per ammirare le Piramidi, pinnacoli di terra e 
roccia sormontati da massi, provocate dall’erosione. Il rientro a Boffalora è previsto verso le ore 19:00. 

      (**) = raccomandato €15,00 circa 
NORME ANTI COVID per il viaggio in bus obbligo: GREEN PASS, MASCHERINA FFP2 
e SOTTOSCRIZIONE AUTODICHIARAZIONE CAI allegata. 
 

Si va in bus con partenza da Magenta Piazza Mercato 06:45, Boffalora Piazza Falcone e 

Borsellino ore 07:00 al costo di €25. I non soci dovranno in ogni caso aggiungere €12 per 

l’assicurazione obbligatoria. 

Nel caso di poche partecipazioni si prenderà in considerazione di raggiungere Zone, 

località d’inizio dell’escursione, con auto private con partenza alle ore 07:00 da 

Boffalora. Le spese vive auto saranno suddivise a livello di singolo equipaggio. 
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