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Gruppo Seniores “E. Bottazzi”
Mercoledì 16 febbraio 2022
Zandobbio – San Giovanni delle Formiche
➢ Grotta Buco del Corno: La storica cavità, nota con il nome di «Buca del Corno», ha
da sempre rivestito nel territorio un ruolo molto importante, da semplice riparo e
luogo sacro nell’antichità, a interessantissima fonte di notevoli spunti geologici,
archeologici, paleontologici e naturalistici, nell’ultimo cinquantennio. Qui nella grotta
vive una specie unica di coleottero di piccole dimensioni: l'allegrettia pavani. Poco
tempo fa un gruppo di studiosi di Scienze Naturali dell'Università di Milano, Torino e
Monaco di Baviera è venuto in visita alla Buca del Corno proprio alla ricerca del
piccolo ospite».
➢ San Giovanni delle Formiche: Sulla sommità del colle di San Giovanni, che per la
forma a cono era anticamente detto Conisio, si trova una chiesa dedicata a San
Giovanni Battista, un tempo chiamata San Giovanni in Conisio. La chiesa di San
Giovanni si presenta con una pianta rettangolare e un’unica navata orientata ad est.
Si ipotizza che in origine l’edificio fosse di minori dimensioni, con un’unica aula priva
di cappelle e terminante con un’abside semicircolare, emerso nell’ultimo restauro e
lasciato a vista sul pavimento, protetto da un vetro. La semplice facciata, rivolta
verso un piccolo sagrato, presenta una forma a capanna, ed è caratterizzata da un
cinquecentesco portale con architrave e stipiti in arenaria di Sarnico, raggiungibile
mediante quattro gradini del medesimo materiale. Il portale d’ingresso è affiancato
da una finestra quadrata con inferriata e sormontato da una piccola lunetta e da un
rosone dai profili sagomati. Esternamente l’edificio è delimitato ad ovest e sud
dall’ex monastero articolato a L, chiuso ad occidente mediante un muro di cinta
arretrato rispetto alla facciata della chiesa. Spicca in altezza il campanile di forma
quadrata, che nella porzione inferiore risulta essere dotato di maggiore spessore
volumetrico, il che è indice di maggior antichità e ha fatto ipotizzare un precedente
uso della struttura come torre.
Caratteristiche dell’escursione e attrezzature consigliate
H max.m

Salita totale. m

600

450

scarpe trekking

Sal. h
4.00

Dis. h
2.30

Totale h
6.30

Difficoltà

Fatica

Durata gg

E

F1

1

pedule

bastoncini

per eventi atmosferici

abbigl. media montagna

X

X

Mantella e Ombrello

X

Tipo gita
Esc

altre attrezzature

Partenza dal Parcheggio Palamonti alle ore 7:30 con auto proprie
Distanza Km 18 tempo di percorrenza circa 0:30 h.

Programma:
Passare Zandobbio restando sulla strada principale. Dopo il centro, superati due semafori, la
prima a sinistra (via sei). In cima girare a destra (Colle San Fernando). Dopo 50 mt c’è il
parcheggio. Da qui inizia la nostra salita per la grotta “il Buco del Corno”.
Poi per sentiero CAI 616 e strade si Giunge a San Giovanni delle Formiche 612 m (Quota più
alta). Discesa su strada sterrata disseminata di roccoli CAI 650, sino al Colle Lucetto 526 mt
(Parco Pitone) con bella sede Alpini e Cappelletta annessa. Si prosegue brevemente in discesa
per Gandosso sino al ristorante da Pierì in via Chiesa 7 490 mt.
Pranzo presso: Bar Trattoria Pierì
Via Prato Alto, 12, 24060 Gandosso BG
+393896254810

MENU A 10,00 EURO
CON MINERALE, VINO DELLA CASA, CAFFE’
Primi a centro tavola
Lasagne della casa
Fusilli al ragù di maiale
Spaghetti pomodoro e basilico.
Secondi a centro tavola
Punta di Vitello ripiena
Pollo ai funghi
Arrotolato di porchetta alla griglia
Con polenta, patate al forno e insalata mista
Ritorno:
Poi ritornando sul CAI 650 su strada sterrata e successivamente 651 sentiero si rientra a Zandobbio.

COORDINATORI LOGISTICI:
Claudio Malinverni cell. 3285993690
Iscrizioni solo per soci CAI
In caso di maltempo, l'escursione potrà subire modifiche o annullamento.

TELEFONARE ENTRO LUNEDI’ MATTINA
L’escursione si svolgerà nel rispetto delle disposizioni anticovid.
I partecipanti devono essere muniti di Green Pass e di mascherina che deve essere indossata
correttamente, secondo le disposizioni correnti.

N.B.: La partecipazione all’escursione richiede di: avere capacità personali commisurate alle
caratteristiche e difficoltà del percorso; essere dotati di idoneo equipaggiamento; godere di buone
condizioni di salute e attenersi alle disposizioni del coordinatore logistico. Ciascuno deve contare
sulle proprie capacità fisiche e tecniche, non essendo prevista la presenza di
accompagnatori(a.e.) e quindi nessun tipo di affidamento. I coordinatori logistici curano e
sovraintendono solo gli aspetti pratico organizzativi dell’escursione.

Ulteriori specifiche in dettaglio sono descritte nel:
Regolamento del Gruppo Soci Seniores; Articolo 8 “Attività”.
Regolamento

Buona Escursione a tutti.

