
      Domenica 8 Giugno 2014     
 

BUCA del CORNO – Entratico 
RISERVA NATURALE VALLE del FREDDO  

Lago D’Endine – BG-BS                                 
Programma  
 
ore 7.00:  Partenza da Villasanta (ritrovo Piazza EUROPA) 
                 Villasanta -A4 Mi-BS uscita Rovato – SS42 del Sebino fino a Lovere 
ore 9.00:  Arrivo ad Entratico per visita guidata alla Buca del Corno 
                 Dopo la visita alla grotta (durata di circa 1 e mezza) ci spostiamo alla Valle del Freddo 
                 per il pranzo al sacco presso l’area attrezzata. 
Primo pomeriggio: visita nella zona microtermica della Riserva (durata circa 1 ora);  
                                dopo la visita per chi vuole possiamo recarci prima a Esmate e poi  
                                all’Eremo di San Defendente (674mt.) circa 1 e mezza dalla riserva,  
                                spettacolare balcone sul Sebino e sulle Orobie. 
ore 17.30: Partenza per rientro a Villasanta  
 

Riserva Naturale Valle del Freddo 
 
La valle del Freddo è posta geograficamente nell’alta Val Cavallina tra il Laghetto di Gaiano ,il 
Monte Clemo (800mt.) ed il Monte Nà (708mt.).Un angolo di alta montagna tra i 300 e i 700 
mt. sul livello del mare….un fenomeno naturale interessante e singolare che non sembra avere 
paragoni in Europa.Il fenomeno microtermico è  caratterizzato da alcune “buche” nel terreno, 
di aria fredda da cui si sviluppa un cospicuo numero di specie vegetali tipiche degli ambienti 
alpini (stella alpina, anemone alpino, rododendro alpino…). 
Altre informazioni in dettaglio ci verranno spiegate dai volontari dell’Associazione Sebinyca  
che attualmente gestisce la riserva. 
 

           
 
 

Buca del Corno 
 
Ci troviamo in Val Cavallina, valle prealpina incastonata tra la pianura bergamasca e 
il lago di Endine (BG-BS). La grotta si trova nel Comune di Entratico sulle pendici esposte a nord  
del Monte Sega, a quota 470mt. sul livello del mare. La visita alla grotta naturale avviene in totale 
sicurezza  accompagnati dal Gruppo volontario Guide Buca del Corno. 
La Buca del Corno è una delle poche grotte attrezzate in Lombardia, lunga 385 mt. con un dislivello 
in ascesa di 36 mt. di facile fruizione con un percorso abbastanza in orizzontale, quindi adatta 
a tutti. Vi si accede tramite un imbocco seguito da una galleria iniziali e nella quale si apre un alto 
vano a camino, detto “sala della cascata”.  
A circa 180 mt. dall’ingresso si giunge nella sala del vortice. E’ la sala più grande, dalle quale  



si dipartono due gallerie: una sopraelevata e asciutta, accessibile mediante una scaletta e l’altra 
percorsa dall’acqua. La prima sfocia nella parte alta della galleria terminale e da cui si stacca 
lateralmente un meandro che conduce alla sala della frana, con depositi argillosi che chiudono il 
passaggio; la seconda giunge ai piedi di una parete verticale, in cima alla quale si apre un cunicolo  
(non accessibile) che immette all’esterno, alla base di un grande pozzo assorbente che rappresenta 
l’origine della caverna. Intorno alla Buca del Corno è stato creato un parco attrezzato di 6000 mq. 
ricco di verde in un contesto ambientale particolarmente bello ideale per trascorrere una giornata 
all’aperto…. 
 

       
 
 
 

 


