
 

Club Alpino Italiano 
Sezione di Vimercate 

Gita Escursionistica Feriale 
 

                Mercoledì 04 Marzo 2015 (070) 

Pomeridiana Buca Del Corno (Bg)  
   

 

I percorsi che attraversano i vari abitati  di Maico, Tedoi, Luet, 

Corno offrono una panoramica delle colline che caratterizzano 

la prima parte della valle Cavallina sulle pendici del Monte 

Sega. Di notevole interesse naturalistico la localita’ di arrivo, la 

Buca del Corno, una caverna utilizzata per uso sepolcrale  

nell’eta’ del rame, nota sin dal 1617 e studiata da Antonio   

Stoppani  con una lunghezza di circa 400m e un dislivello in 

salita di  36 m . 

 

 

Coordinatori: Gualtiero Mattavelli, Pasquale Stucchi 

 Sergio Colla, Alfredo D’Emilio 

                         

Caratteristiche dell’ escursione:  

 H max 

(m) 

Dislivello 

salita (m) 

Dislivello 

discesa (m) 

T salita 

(h) 

T discesa 

(h) 

Totale  

(h) 

Difficoltà Acqua sul 

percorso 

A 500 270 270 1,45 / 2 0,50 / 1,00 3,0 circa E NO 

B 470 200 200 1,0 / 1,15 1, 00 2,15 circa  E NO 

Attrezzature consigliate: Scarponi da montagna, giacca a vento, guanti, bastoncini telescopici,  

Descrizione dell’escursione: 

Il percorso inizia e termina per A e B a : Entratico cento sportivo 270 m 

Percorso A : Dal Centro Sportivo si percorre via Liberta’, si sale all’abitato di Boschelli poi sempre su asfalto a 

Maico, si raggiunge su cemento Catafam e poi Tedoi. Da qui il percorso diventa sterrato sino chiusura valletta, si 

scende su cemento alla cascina Capoferri, e alle case di Luet. Si svolta a sinistra salendo la strada con gradini 

laterali per breve tratto, poi su sentiero in falsopiano sino alla Buca del Corno 470m. Dopo visita alla grotta si 

raggiunge l’abitato di Corno, poi su asfalto si scende sino al Centro Sportivo di Entratico.  

Percorso B :  Sempre dal Centro Sportivo si sale una gradinata, per strada si supera la Chiesa Parrocchiale, il 

Municipio, si svolta a destra per via Carrara, si prosegue per via S. Carlo, si svolta a sinistra in via L. Lotto e infine a 

destra per via Luet  sino all’abitato omonimo dove si trovano dei gradini laterali alla strada. 

Da qui il percorso e’ uguale all’ A ( poi su sentiero in falsopiano sino alla Buca del Corno 470m. Dopo visita alla 

grotta si raggiunge l’abitato di Corno, poi su asfalto si scende sino al Centro Sportivo di Entratico. ) 

 

La quota di partecipazione comprende visita guidata alla Buca del Corno della durata di circa 40 

minuti con turni di 20 persone per volta,  temperatura interna di circa 8°  

 

Quota Soci: €  8,0 Non soci €15,00     Ritrovo: Carnate     palestra Ore  12,30 

  Vimercate Via Mascagni Ore  12,40 
Iscrizione: Venerdì 27 / 02/ 2015   dalle ore 10 - 12 

 
Vimercate Via Cremagnani Ore  12,45 

 

 Vimercate Sede Cai Terraggio Pace 6 (0396369303)  



.  

 


