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Aderiscono C.A.I. di Cassano, Brignano, Inzago e Trezzo sull’Adda 
   

Mercoledì 1 dicembre 

Alla Croce del Corno Buco - Predore 

Caratteristiche dell’escursione e attrezzature consigliate 

    

Descrizione dell’escursione: Dal parcheggio di Predore (220 mt.), si seguono le indicazioni per San Gior-
gio, giungendo ad un acquedotto con fontana, dove si prende a destra per Colle d’Oregia n° 708, pervenendo 
ai piedi del Santuario di San Gregorio dedicato alla Madonna della Neve che si raggiunge lungo una gradina-
ta. Si prende a sinistra, passando davanti ad un tempietto, raggiungendo la località Dessi in prossimità di una 
Santella del 1400 dove convergono altri sentieri. Si prosegue lungo il sentiero n° 708, costeggiando il Torrente 
Rino ed addentrandoci nella valle tra prati e boschi, facendo attenzione di tenere sempre il tracciato di sinistra 
ai due bivi successivi. Con moderata salita su uno sterrato si oltrepassano le località “Pià di Pacine” e Casta-
gna Grosa”. Proseguendo per il fondovalle, dove si piega a sinistra rimontando un sentiero boschivo che ci 
permette di prendere quota e percorrendo l’ampio crinale erboso si raggiunge la croce del Corno Buco, da 
dove si gode uno spettacolo paesaggistico notevole. Da lì proseguiremo a sinistra del colle per immetterci sul 
sentiero TPC che ci porterà a Sarnico passando dal monte Faeto. 

Per l’escursione serve avere il Green Pass o la certificazione di un tampone negativo nelle 
24/48 ore precedenti alla gita 

L’escursione si effettuerà in pullman. 

 Programma  : Partenza dal piazzale Cimitero di Vaprio d’Adda alle ore 6,30   rientro previsto ore 17,00 circa. 
              Pranzo: presso una trattoria di Sarnico 

Iscrizioni      :  Si  ricevono  durante  le  uscite del  Vecchio  Scarpone e/o durante l’apertura della sede 

Referente      : Villa Emanuela o cell.: 3386232464 

Prossime uscite : 15 dicembre - Astino e città Alta 

 L’iscrizione, anche telefonica, non disdetta entro le ore 22.00 del Giovedì antecedente l’escursione, comporta il pagamento 
obbligatorio della quota bus. Eventuali disdette successive verranno rimborsate solo in sostituzione di un altro nominativo 
In considerazione dei rischi e dei pericoli relativi all'attività escursionistica e alla frequentazione della montagna, il 
partecipante solleva il C.A.I., la Sottosezione di Vaprio d'Adda, gli organizzatori e gli accompagnatori da ogni qualsivoglia 
responsabilità per incidenti e/o infortuni sofferti e/o causati durante l'escursione
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Adatto alla 
Stagione si Consigliati 940 719 719 4,00 EF 9,5 1

CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di Bergamo 

Sottosezione Vaprio D’Adda

Scopriremo l'affascinante Corno Buco, una cima erbosa di 940 
metri che sorge tra la rigogliosa vegetazione delle Alpi Orobie.
Si tratta di una sommità panoramica sul versante meridionale 
del bacino del Sebino e sulla Pianura Padana.
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