
5° WINTER TARSOGNO 
TRAIL 22K



Partenza presso il Parco Giochi / Bar Ducale di Tarsogno seguendo le 
frecce comuni ZUCCONE TRAIL GIALLE 17K
scendere via Noberini verso località Cerreto, poi Moglie a seguire La 
Villa (frazioni abitate)
“ A Villa vi era una chiesa molto antica,
risalente al 1079, in seguito demolita, dalla
quale sono
state prelevate per adornare la
parrocchiale la fonte battesimale in pietra
e due statue
raffiguranti la Madonna del Rosario e San
Luigi, mentre l'attuale campanile è datato
1927.
Anticamente la Villa era il centro principale
della valle del Lubiana.” (wikipedia)
Alla Villa, tenere il sentiero sulla destra e
raggiungere
il Cimitero. 



Inizio anche del sentiero CAI 853A. Al palo con i cartelli a lato del 
Cimitero, svolta a destra nel bosco con
sentiero in discesa. All’altezza della Volparola, (1,5km)si attraversa un 
piccolo corso di acqua immissario della Lubiana, e si continua a 
scendere fino a fine sentiero. A fine sentiero vicino ad una sbarra, 
dovrete girare a sinistra e arriverete
nella frazione disabitata dei Chiodi .Al bivio su carraia proseguire dritto 
in direzione Boresasco seguendo le frecce gialle zuccone trail 17k 
Proseguire nella carraia fino al raggiungimento della frazione 
Borsesasco, raggiungo l’asfalto scendere al bivio segnalato dalle freccie
in direzione AVENE’.
Avenè piccola localita con un casolare abbandonato 4km , seguire le 
frecce gialle e all’incrocio segnalato svoltare a destra. Si sale con il 
sentiero fino al raggiungimento della strada “via Boresasco” , 
attraversamento e proseguire dritto con il sentiero. 
Raggiunta località Rumenta km 6 e scendere verso la Breila antica 
frazione k,7,7
Ora cominciare a seguire le frecce direzionali GIALLE 17AB e 
svoltare a destra scendendo il sentiero che porta alla PEDANIA 
(ponticello pedonale) . Si raggiunge il mulino e svolta nel sentiero a 
destra verso la frazione chiodi km 9,50. 
(doppio passaggio in questa frazione) . ORA SEGUIRE LE FRECCE 
GIALLE 17A direzione Possion e Marzuola (sentiro cai 853a)
vi trovate nel percorso della CCTRAIL ULTRAMARATHON (potrete 
seguire le frecce bianche e arancioni)

Dopo circa 1 km attraverserete un bellissimo
bosco
raggiungendo un casolare abbandonato.
State ora calpestando un sentiero in pietre di
Tarso.
Raggiungerete quindi i prati della piccola
frazione abitata
della Marzuola.
Da qui si prosegue per un breve tratto su
strada asfaltata fino alla
cappelletta km 12,20



Alla Cappelletta proseguire dritto sulla 
strada asfaltata fino  all’incrocio con la 
Strada Statale che da Tornolo porta a 
Tarsogno, attraversare e prendere la 
Strada Panoramica MARZUOLA-
BIGARELLI MADONNA DEL FAGGIO 

Raggiunta la Chiesetta della Madonna del
Faggio km 13,70 girare a sx nel sentiero
(TRACCIA SOCOGAS).
Il sentiero termina con un incrocio asfaltato
via Lusardi (Tornolo) , tenere la sx e
raggiungere la fontana storica in
sasso ,seguire la strada fino al
raggiungimento della strada statale.
Svoltare a sinistra verso il paese Tornolo
direzione bar  CA’ MAIO km 15,20, 
attraversamento della strada provinciale e
prendere Via Lucchi che sfocia in via Prello.
Attraversamento strada provinciale e
prendere le scale via della Torre. 



Salire tutta la stradina via Mantegari, poi via don
vico Bergamaschi che porta all’oratorio di SAN
GIUSEPPE km 16,00. 
All’oratorio su sentiero svoltare a dx fino al
raggiungimento della strada (via Mantegari) .

Attenzione all’ attraversamento strada
provinciale sopra al cimitero di Tornolo,
percorrere tutta la carraia che porta fino al bivio
Strada Provinciale 24 con STRADA
PANORAMICA TORNOLO PIAN DI LAGASSO al
km 5 della sp 24. LOCALITà LA CIAPPA KM 17,40

proseguire dritto nella carraia Lagasso, fino al
raggiungimento della casetta per raccolta funghi.

 Svolta a sx nel bosco che porta a Piantisone salire il bosco tenendo il 
sentiero di sx.
Raggiunto il bivio Piantisone girare a dx direzione  4 Casoni.



Eccovi al palo con indicazioni varie (ultramarathOn. 34K, che andranno 
in direzione opposta alla vostra) tenere la sx seguendo i cartelli gialli 
17kAB (anche ROSA E BLU A ) , siete al km 19.20 , e vi state portando 
verso il paese.
Raggiungere alla Fruttibosco la strada asfaltata girare a dx e poco dopo 
a destra ancora risalendo su strada asfaltata fino al bivio segnalato 
direzione Poggiolo km 21.30.
Tutte le frecce del cctrail vi portano ora in paese alla scalinata della 
scuola km 22


