
     COMUNE di ENTRATICO 
                      PROVINCIA DI BERGAMO 

 LA “BUCA DEL CORNO” 
di Entratico (Bg) 

 
APERTURA AL PUBBLICO ANNO 2013 

secondo le seguenti modalità: 
  
 

VISITE GUIDATE NEI POMERIGGI DELLE GIORNATE FESTIVE  
dal 1 APRILE 2013 – LUNEDI’ dell’ANGELO – fino  

a DOMENICA 29 SETTEMBRE 2013   
Dalle ore 14,30 alle 17,00 

(ESCLUSE LE GIORNATE DI PIOGGIA) 
Ingresso a pagamento con acquisto biglietti presso la grotta:  

euro 2,50 per adulti ed euro 1,00 per bambini fino ai dodici anni  

 
VISITE SU PRENOTAZIONE  

NELLE GIORNATE INFRASETTIMANALI   
con accesso durante tutto l’anno 

riservate a Istituti scolastici, Parrocchie,   
Centri Ricreativi Estivi,  Enti e Associazioni, Gruppi turistici  

COMPOSTI DA ALMENO OTTO PERSONE  
(ESCLUSE LE GIORNATE DI PIOGGIA) 

Le prenotazioni devono pervenire al Comune di Entratico (Bg) tramite fax o mail 
 almeno sei giorni prima della data richiesta. 

Ingresso a pagamento: euro 20,00 per ogni singolo gruppo non superiore alle 20 unità 
da versare direttamente all’accompagnatore  

 



LA  "BUCA DEL CORNO" di Entratico. 
 

La grotta "Buca del Corno" di Entratico è situata sulla pendice N/O del Monte Sega, in località Cor-
no, a quota m. 470 s.l.m.  E’ una tipica cavità da interstrato che si sviluppa con le sue diramazioni per 
complessivi 385 m. nei calcari del periodo giurassico, con un dislivello in ascesa di 36m. 
Considerata fra i beni naturalistici di maggior interesse della bergamasca, è stata visitata e studiata 
sin dal 1617, periodo al quale risale la prima nota scritta, riportata da Celestino Colleoni nella sua 
Historia quadripartita di Bergamo et suo territorio. 
Successivamente altri insigni studiosi, fra questi il geologo naturalista lecchese Antonio Stoppani, 
autore dell' opera  Il Bel Paese  hanno dedicato alla grotta saggi significativi. 
Alla grotta si accede solo se accompagnati dai volontari del “Gruppo Guide Buca del Corno”: la visi-
ta  ha una durata media di circa 40 minuti. 

 
 
IL PARCO 
 
Immerso nelle verdi colline,  il parco  attrezzato di circa 6.000 mq.  intitolato all’ Abate Antonio 
Stoppani  è dotato di barbecue, tavoli e panchine per pic-nic, servizi  igienici; consente di trascorrere 
piacevoli e distensivi momenti a stretto contatto con la lussureggiante natura, la cultura e il diverti-
mento. 
 



IL GRUPPO GUIDE  
 
Nel 1993, al termine di un ciclo di incontri promossi dall'Amministrazione comunale e curati dal 
prof. Rocco Zambelli nasce il “Gruppo Guide Buca del Corno"  composto da accompagnatori volon-
tari che, dal maggio di quello stesso anno, guidano i visitatori all'interno della grotta, illustrandone 
con buona competenza le principali caratteristiche.  Attualmente il gruppo di volontari è composto da 
20 componenti che operano per conto del Comune in forma totalmente gratuita con lo scopo di pro-
muovere la conoscenza e la valorizzazione dei beni ambientali locali, con particolare riferimento alla 
grotta "Buca del Corno" di Entratico.  
 

Questo servizio ha raccolto in questi anni di 
intenso lavoro molti plausi sia da parte dei 
singoli turisti, sia dai responsabili dei nume-
rosi Istituti scolastici e gruppi organizzati 
giunti appositamente ad Entratico per visitare 
la grotta. 
Le attività svolte sono state spesso presentate 
sulle pagine del "l'Eco di Bergamo", sulle 
emittenti radiotelevisive locali ed  anche su 
quotidiani di rilevanza nazionale quali il 
"Corriere della Sera",  il "Sole 24 Ore"  ed 
“ Il Giorno”. 
 
 
 
IL PROGRAMMA 
 
L'attività svolta dal “Gruppo Guide Buca del Corno” è alquanto specifica ed ha quale fine ultimo  la 
valorizzazione culturale ed ambientale della grotta. 
A questo che è il principale compito operativo si affiancano  tutte quelle iniziative volte a migliorare 
e perfezionare la preparazione culturale degli accompagnatori volontari in servizio. 
 
Schematicamente il Gruppo svolge le seguenti funzioni: 
• apre la grotta  al pubblico durante  le ore pomeridiane delle giornate festive da  Aprile a   Set-

tembre; 
• gestisce con i propri volontari le visite guidate,  illustrando ai visitatori  le principali  caratteri-

stiche geomorfologiche dell’antro;  
• cura le visite riservate alle scolaresche e ai gruppi organizzati, prenotate per i giorni feriali; 
• sviluppa attività culturali finalizzate al perfezionamento della preparazione degli accompagna-

tori e, in generale,  di coloro che desiderano approfondire le loro conoscenze in materia; 
• organizza visite presso altri complessi carsici  per favorire uno scambio di esperienze con gli  

operatori del settore. 



 
DOVE SIAMO 
 
Entratico è una località collocata sul versante idrografico sinistro  della Valle Cavallina; il suo terri-
torio ha una superficie di 4,12 Kmq e si sviluppa  dai 299 ai 716 m. s.l.m. .  Il nome del paese ha su-
bito nei secoli una continua evoluzione: nell’anno 830 è Lantradico, nel Medioevo diventa Lantrati-
co e Lintratico; dal XVI secolo si modifica in Intratico, per approdare, agli inizi del 1700 all’attuale 
Entratico.  
Il toponimo potrebbe essere in relazione al termine “entrata”, essendo il paese all’imbocco della Val-
le Cavallina, ma anche alla voce  “antro”, riferita alla grotta “Buca del Corno”. 
Attualmente il paese conta circa 1920 abitanti. 
 

 
COME RAGGIUNGERE LA “ BUCA DEL CORNO” 
 
La grotta è facilmente raggiungibile sia a piedi che in  auto; non è invece possibile recarsi in loco in 
pullman.  
 
In pullman 
I gruppi turistici e le scolaresche che raggiungono Entratico in pullman devono parcheggiare 
l’automezzo  nei parcheggi disponibili in Viale Libertà, posti nelle immediate vicinanze del Centro 
Sportivo Comunale dove è disponibile anche un servizio ristorazione ed un ampio parco giochi.  
Da qui, seguendo la segnaletica, è possibile raggiungere a piedi la grotta in circa 40 minuti, pas-
sando prima dalle vie del centro storico per salire poi in collina sino a raggiungere il sentiero della 
“Pendesa” che conduce sino alla “Buca del Corno”. 
 
In auto 
Una buona camminata non fa certamente male: consigliamo pertanto di lasciare le automobili nei 
parcheggi disponibili in diversi punti del paese per poi raggiungere la grotta a piedi, seguendo poi le 
specifiche indicazioni. Il sentiero “Pendesa” che conduce alla grotta, si dirama  da via Luet percor-
rendo a mezza costa la collina ed offrendo una vista panoramica del paese e del fondovalle. 
Coloro che  volessero raggiungere le immediate vicinanze della grotta direttamente in auto, dovranno 
invece percorrere via Corno per circa 1,5 km. Giunti alla sommità della stessa via, potranno  par-
cheggiare l’auto a margine della strada,  vicino all’innesto con la  viuzza campestre che conduce a 
località Corno e al parco, strada che è vietata al transito dei veicoli dei non residenti.  
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