
 
 

La grotta della Corna Busa 

QUANDO: Venerdì 20 Agosto 2021 

ZONA: Schilpario, Valle di Scalve (Bg) 

 

Itinerario: 

Non molti anni fa, la Corna Busa era una meta ai più sconosciuta: la ragguardevole quota di soli 

2000 mt, la breve ma decisiva distanza dal passo omonimo (1.940 m), dove la tradizionale  

trance di chi punta dritto alla vetta del Pizzo Camino impedisce di respirare con calma l’intorno, 

tutto questo faceva sì che lei se ne stesse lì a vigilare solitaria dal culmine del lungo e fascinoso 

crinale dove a sud giace Azzone e a nord Schilpario, paesi simbolo della Valle di Scalve.  

Una grotta calcarea consegnata ai nostri sensi da quell’oceano Tetide, sotto le cui acque la 

roccia fu modellata già oltre duecento milioni di anni fa nel triassico, prima di incontrare  

l’abbraccio del cielo. Che bello fermarsi a meditare assorbendo il mondo da lì, sotto occhi stupiti 

che cercano i magnifici passaggi appena attraversati tra le malghe di Voia, quella attiva, nel 

vallone nascosto e i resti di quella alta, da dove invece lo sguardo rotola lungo la catena delle 

dolomiti scalvine dominate dal Pizzo Camino e dalla Presolana.  
 

Come arrivare: 

Da Bergamo si prende la provinciale per la Valle Seriana e giunti all’abitato di Ponte Nossa si  

seguono indicazioni per Clusone – Passo della Presolana. Raggiunto il Passo, si continua direzione 

Schilpario raggiungendo il Piazzale degli Alpini dove ci incontreremo. 
 

Dettagli Escursione: 

Difficoltà: E <Escursionistico> 

Dislivello: 900 mt.D+ 

Durata: intera giornata. 

Ritrovo: Schilpario, Piazzale degli Alpini ore 8:00 

Orario di partenza: ore 8:30  

Pranzo: al sacco. 

 

Quota di partecipazione: 

Adulti: 40 euro 

Età minima: 14 anni 

Ragazzi fino ai 16 anni accompagnati da un adulto: 30 euro 

Abbigliamento consigliato: da escursionismo adatto alla stagione, scarponcini da trekking,  

  zaino, mantellina impermeabile, maglietta di ricambio, 

 1 litro d’acqua. 

Note: L’escursione verrà annullata in caso non vengano considerate idonee le condizioni  

 meteorologiche e ambientali per il corretto svolgimento della stessa. 
 

Contattami per qualsiasi dubbio o informazione possa esserti utile! 

Marcello 333.63.93.707 – Mail: passorobico@gmail.com 


