
 

DOMENICA 21 OTTOBRE 
Escursione gratuita, organizzata dal Collegio Guide Alpine Lombardia in collaborazione con 

Regione Lombardia nell’ambito promozione della Montagna e delle sue professioni

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, nelle cui acque, cupe e profonde, 

immerge i suoi selvaggi e rocciosi versanti meridionali. 

un’ottima scarpinata, un grandioso panorama sul lago d’Iseo e verso i monti circostanti, in 

considerazione della sua isolata posizione da cui ne deriva il pres

il lago d'Iseo che costituisce un'autentica e suggestiva attrazi

straordinariamente aperto, impreziosito da Montisola

ovest oltre il lago, sulle prealpi bresciane che digradano verso la pianura e sul monte 

Guglielmo che si eleva possente e familiar

PUNTO DI PARTENZA: CUSATO frazione di Zone
DIFFICOLTA’: E (percorso escursionistico)                
INTERESSI: PANORAMICO, NATURALISTICO        

EQUIPAGGIAMENTO: NORMALE DA ESCURSIONISMO 
RITROVO: ore 10:00 presso il parcheggio del BAR all’ingresso del borgo di Cusato 
(indicazioni: in auto sulla strada statale SS50 fino a Marone e seguendo poi le indicazioni 

per Zone; in treno FNM Brescia-

Per prenotazione e maggiori informazioni,

PAOLA MENEGATO

NICOLA DANE

 
 

 
 

DOMENICA 21 OTTOBRE 201
, organizzata dal Collegio Guide Alpine Lombardia in collaborazione con 

promozione della Montagna e delle sue professioni

, ai tempi nota con il nome di Punta di Vignole, caratteristica e isolata 

"becca" a balcone sul lago d'Iseo, tra Marone e Pisogne, nelle cui acque, cupe e profonde, 

immerge i suoi selvaggi e rocciosi versanti meridionali. La cima offre, oltre al piacere di

un’ottima scarpinata, un grandioso panorama sul lago d’Iseo e verso i monti circostanti, in 

considerazione della sua isolata posizione da cui ne deriva il prestigio escursionistico: da lassù 

il lago d'Iseo che costituisce un'autentica e suggestiva attrazione paesaggistica, si presenta 

straordinariamente aperto, impreziosito da Montisola. Ma bella è pure la vista sulle Orobie, a 

ovest oltre il lago, sulle prealpi bresciane che digradano verso la pianura e sul monte 

Guglielmo che si eleva possente e familiare alle sue spalle. 
 

CUSATO frazione di Zone   DISLIVELLO: 560 m
E (percorso escursionistico)                 TEMPO DI PERCORRENZA: 5

PANORAMICO, NATURALISTICO        NOTE VARIE: PRANZO  AL SACCO

NORMALE DA ESCURSIONISMO – CONSIGLIATI I BASTONCINI DA  TREK
ore 10:00 presso il parcheggio del BAR all’ingresso del borgo di Cusato 

(indicazioni: in auto sulla strada statale SS50 fino a Marone e seguendo poi le indicazioni 

-Edolo scendendo a Marone poi autobus Marone

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e e maggiori informazioni, telefonare o inviare una e-mail ai seguenti recapiti:

NEGATO Tel.: 3388328830  paola@gardac

ESI Tel.: 3484452357   nicola@gardacan

 

2018 
, organizzata dal Collegio Guide Alpine Lombardia in collaborazione con 

promozione della Montagna e delle sue professioni. Meta è la 

, ai tempi nota con il nome di Punta di Vignole, caratteristica e isolata 

"becca" a balcone sul lago d'Iseo, tra Marone e Pisogne, nelle cui acque, cupe e profonde, 

La cima offre, oltre al piacere di 

un’ottima scarpinata, un grandioso panorama sul lago d’Iseo e verso i monti circostanti, in 

tigio escursionistico: da lassù 

one paesaggistica, si presenta 

Ma bella è pure la vista sulle Orobie, a 

ovest oltre il lago, sulle prealpi bresciane che digradano verso la pianura e sul monte 

560 m 
TEMPO DI PERCORRENZA: 5 ore + le soste 

PRANZO  AL SACCO 

CONSIGLIATI I BASTONCINI DA  TREK 
ore 10:00 presso il parcheggio del BAR all’ingresso del borgo di Cusato 

(indicazioni: in auto sulla strada statale SS50 fino a Marone e seguendo poi le indicazioni 

Edolo scendendo a Marone poi autobus Marone-Zone) 

mail ai seguenti recapiti: 

canyon.it        

anyon.it 


