
Media Val Cavallina 
IL GRENA E LA BUCA DEL CORNO 

Luogo di partenza: Gorlago (Bg) 

Luogo di arrivo: Gorlago (Bg) 

Lunghezza: km. 25 

Dislivello: 628 mt   

Difficoltà: MC (escursionisti con buone capacità tecniche) 

Ciclabilità: 100% 

Periodo: tutto l'anno 

Acqua lungo il percorso: fontane nei centri abitati   

Cartina: KOMPASS N° 106 / Lago d`Iseo e Franciacorta  

  

Descrizione percorso 

PARTENZA: parcheggio Palazzo Commercio Gorlago, Via del Fabbricone. Si esce dal parcheggio e si gira a 

destra. 

Giunti in cima, si svolta a sinistra, alla rotatoria si prende la seconda uscita a destra, in Via Don Pietro 

Bonetti. 
Si prosegue lungo questa strada per circa 4 km, oltrepassando il paese di Gorlago. Si costeggiano sulla destra 

le Terme di Trescore Balneario e si arriva ad un semaforo. Si svolta a destra per Zandobbio, dopo pochi 

metri si gira a sinistra per Via Cornello e si inizia a salire prendendo a destra lungo la Via Colombi, che 

conduce nel centro di Zandobbio, si prosegue sempre diritti oltrepassando il paese, e poco fuori sulla sinistra 

si incontra Via Grena. 

Si prosegue lungo Via Grena, che dopo qualche decina di metri da asfaltata diventa sterrata, fino a giungere 

alla sommità del colle. 

Quando si incrocia la strada asfaltata, si gira a destra, per Via Sommi, percorrendola per circa un chilometro. 

Ad una curva ad U verso destra, sulla sinistra si intravede l'inizio di un sentiero, si percorre il single track nel 

bosco per circa 3 km e uscendo dal bosco, si svolta a sinistra in Via Gafforelli, 

Prima della fine della Via Gafforelli, fare attenzione perché sulla sinistra inizia un sentiero (un po’ nascosto) 

che scende ma che poi più avanti spiana. 

Si percorre questa discesa tecnica lungo uno stretto sentiero nel bosco, un saliscendi con radici e rocce, 

sempre in sella e pedalabile, che dopo circa 2 km porta and incrociare Via Maicco. 

Si prende questa via e si scende, girando a sinistra in Via Boschelli, dopo si incontra una rotatoria e si 

prosegue diritti per Via Libertà, nella zona industriale di Entratico. 

Continuando diritti, si imbocca Via Mattei, si supera la rotatoria girando a sinistra e prima di giungere in 

Località Calvarola, si imbocca lo stretto ponte sulla destra che ci porta sulla Strada Statale del Tonale e 

Mendola. 

Quindi, si attraversa la Statale e si imbocca Via Minardi, pedalando in salita fino ad imboccare Via Pozza.  

Giunti al quadrivio, si percorre una curva stretta a sinistra lungo Via Madonna del Roccolo che si percorre 

fino ad incrociare Via Primo Maggio. 

Dopo qualche decina di metri si prende Via F.lli Cervi, all'incrocio con Via Mandali, si gira a sinistra e poi 

subito a destra fino a raggiungere il semaforo. 

Al verde si attraversa la Strada Statale, portandosi poi in Via Suardi, arrivati in prossimità di un parcheggio 

(sulla destra) si gira a sinistra percorrendo Via Aldo Moro e Via della Cornella e si raggiunge Via Antonio 

Gramsci.  

Si svolta poi a sinistra e si giunge al semaforo per Zandobbio. 

A questo punto si ripercorre in senso contrario la strada che all'inizio della pedalata ha portato fino qua. 


