
Itinerari Naturalistici 
Per chi ama la natura, la 
ammirare il lungo lago, alle escursioni in mountain bike, o ai sentieri a piedi, oltre alle visite guidate nelle risorse 

naturalistiche.

A Endine Gaiano, Monasterolo del Castello, Spinone al lago e Ranzanico il turista può fruire della bellezza del lago di 

Endine per praticare diverse attività balneari. Si possono noleggiare pedalò, canoe, barche per una tranquilla giornata 
nel meraviglioso lago.

Inoltre è possibile praticare la pesca. Sono previste aree attrezzate per la sosta.Il lago è balneabile.

Per info tecniche sui laghi, segui i link: 

Noleggio barche:
Bar Centro Nautico, Via Nazionale, 58 Spinone al lago 
�

La natura è l’elemento predominante della valle. Per una giornata all’aria aperta si può scegliere la meta del lago, dei 
piccoli parchi cittadini o dei plis (parchi di interesse sovracomunale). Tutti i comun

alcuni dotati di zone attrezzate con tavoli. 

sovracomunale in Val Cavallina
�

�

ESCURSIONI e SENTIERI

Itinerari Naturalistici 
Per chi ama la natura, la Val Cavallina 
ammirare il lungo lago, alle escursioni in mountain bike, o ai sentieri a piedi, oltre alle visite guidate nelle risorse 

he.�

A Endine Gaiano, Monasterolo del Castello, Spinone al lago e Ranzanico il turista può fruire della bellezza del lago di 

Endine per praticare diverse attività balneari. Si possono noleggiare pedalò, canoe, barche per una tranquilla giornata 
l meraviglioso lago. 

Inoltre è possibile praticare la pesca. Sono previste aree attrezzate per la sosta.Il lago è balneabile.

Per info tecniche sui laghi, segui i link: 

Noleggio barche: 
Bar Centro Nautico, Via Nazionale, 58 Spinone al lago 

La natura è l’elemento predominante della valle. Per una giornata all’aria aperta si può scegliere la meta del lago, dei 
piccoli parchi cittadini o dei plis (parchi di interesse sovracomunale). Tutti i comun

alcuni dotati di zone attrezzate con tavoli. 

vracomunale in Val Cavallina

ESCURSIONI e SENTIERI

Itinerari Naturalistici 
Val Cavallina 

ammirare il lungo lago, alle escursioni in mountain bike, o ai sentieri a piedi, oltre alle visite guidate nelle risorse 

 I LAGHI�
A Endine Gaiano, Monasterolo del Castello, Spinone al lago e Ranzanico il turista può fruire della bellezza del lago di 

Endine per praticare diverse attività balneari. Si possono noleggiare pedalò, canoe, barche per una tranquilla giornata 

Inoltre è possibile praticare la pesca. Sono previste aree attrezzate per la sosta.Il lago è balneabile.

Per info tecniche sui laghi, segui i link: 

Bar Centro Nautico, Via Nazionale, 58 Spinone al lago 

 PARCHI IN VAL CAVALLINA
La natura è l’elemento predominante della valle. Per una giornata all’aria aperta si può scegliere la meta del lago, dei 
piccoli parchi cittadini o dei plis (parchi di interesse sovracomunale). Tutti i comun

alcuni dotati di zone attrezzate con tavoli. 

vracomunale in Val Cavallina�
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ESCURSIONI e SENTIERI�

Itinerari Naturalistici - ufficio Pro Loco Trescore Balneario 035 944777

Val Cavallina offre diverse possibilità di visita, che spaziano dalla semplice passeggiata per 
ammirare il lungo lago, alle escursioni in mountain bike, o ai sentieri a piedi, oltre alle visite guidate nelle risorse 

�

A Endine Gaiano, Monasterolo del Castello, Spinone al lago e Ranzanico il turista può fruire della bellezza del lago di 

Endine per praticare diverse attività balneari. Si possono noleggiare pedalò, canoe, barche per una tranquilla giornata 

Inoltre è possibile praticare la pesca. Sono previste aree attrezzate per la sosta.Il lago è balneabile.

Per info tecniche sui laghi, segui i link: IL LAGO DI ENDINE

Bar Centro Nautico, Via Nazionale, 58 Spinone al lago 

PARCHI IN VAL CAVALLINA
La natura è l’elemento predominante della valle. Per una giornata all’aria aperta si può scegliere la meta del lago, dei 
piccoli parchi cittadini o dei plis (parchi di interesse sovracomunale). Tutti i comun

alcuni dotati di zone attrezzate con tavoli.  Per conoscere i Plis guarda il link di seguito: 

ufficio Pro Loco Trescore Balneario 035 944777

offre diverse possibilità di visita, che spaziano dalla semplice passeggiata per 
ammirare il lungo lago, alle escursioni in mountain bike, o ai sentieri a piedi, oltre alle visite guidate nelle risorse 

A Endine Gaiano, Monasterolo del Castello, Spinone al lago e Ranzanico il turista può fruire della bellezza del lago di 

Endine per praticare diverse attività balneari. Si possono noleggiare pedalò, canoe, barche per una tranquilla giornata 

Inoltre è possibile praticare la pesca. Sono previste aree attrezzate per la sosta.Il lago è balneabile.

IL LAGO DI ENDINE e IL LAGO DI GAIANO

Bar Centro Nautico, Via Nazionale, 58 Spinone al lago – Tel. 035 810302 (noleggio stagionale, da

PARCHI IN VAL CAVALLINA�
La natura è l’elemento predominante della valle. Per una giornata all’aria aperta si può scegliere la meta del lago, dei 
piccoli parchi cittadini o dei plis (parchi di interesse sovracomunale). Tutti i comun

Per conoscere i Plis guarda il link di seguito: 

ufficio Pro Loco Trescore Balneario 035 944777

offre diverse possibilità di visita, che spaziano dalla semplice passeggiata per 
ammirare il lungo lago, alle escursioni in mountain bike, o ai sentieri a piedi, oltre alle visite guidate nelle risorse 

A Endine Gaiano, Monasterolo del Castello, Spinone al lago e Ranzanico il turista può fruire della bellezza del lago di 

Endine per praticare diverse attività balneari. Si possono noleggiare pedalò, canoe, barche per una tranquilla giornata 

Inoltre è possibile praticare la pesca. Sono previste aree attrezzate per la sosta.Il lago è balneabile.

IL LAGO DI GAIANO

Tel. 035 810302 (noleggio stagionale, da

La natura è l’elemento predominante della valle. Per una giornata all’aria aperta si può scegliere la meta del lago, dei 
piccoli parchi cittadini o dei plis (parchi di interesse sovracomunale). Tutti i comun

Per conoscere i Plis guarda il link di seguito: 

ufficio Pro Loco Trescore Balneario 035 944777

offre diverse possibilità di visita, che spaziano dalla semplice passeggiata per 
ammirare il lungo lago, alle escursioni in mountain bike, o ai sentieri a piedi, oltre alle visite guidate nelle risorse 

A Endine Gaiano, Monasterolo del Castello, Spinone al lago e Ranzanico il turista può fruire della bellezza del lago di 

Endine per praticare diverse attività balneari. Si possono noleggiare pedalò, canoe, barche per una tranquilla giornata 

Inoltre è possibile praticare la pesca. Sono previste aree attrezzate per la sosta.Il lago è balneabile.

IL LAGO DI GAIANO�

Tel. 035 810302 (noleggio stagionale, da

La natura è l’elemento predominante della valle. Per una giornata all’aria aperta si può scegliere la meta del lago, dei 
piccoli parchi cittadini o dei plis (parchi di interesse sovracomunale). Tutti i comuni della valle hanno delle aree verdi, 

Per conoscere i Plis guarda il link di seguito: Parchi di interesse 

ufficio Pro Loco Trescore Balneario 035 944777�

offre diverse possibilità di visita, che spaziano dalla semplice passeggiata per 
ammirare il lungo lago, alle escursioni in mountain bike, o ai sentieri a piedi, oltre alle visite guidate nelle risorse 

A Endine Gaiano, Monasterolo del Castello, Spinone al lago e Ranzanico il turista può fruire della bellezza del lago di 

Endine per praticare diverse attività balneari. Si possono noleggiare pedalò, canoe, barche per una tranquilla giornata 

Inoltre è possibile praticare la pesca. Sono previste aree attrezzate per la sosta.Il lago è balneabile.�

Tel. 035 810302 (noleggio stagionale, da aprile a settembre).

La natura è l’elemento predominante della valle. Per una giornata all’aria aperta si può scegliere la meta del lago, dei 
i della valle hanno delle aree verdi, 

Parchi di interesse 

offre diverse possibilità di visita, che spaziano dalla semplice passeggiata per 
ammirare il lungo lago, alle escursioni in mountain bike, o ai sentieri a piedi, oltre alle visite guidate nelle risorse 

A Endine Gaiano, Monasterolo del Castello, Spinone al lago e Ranzanico il turista può fruire della bellezza del lago di 

Endine per praticare diverse attività balneari. Si possono noleggiare pedalò, canoe, barche per una tranquilla giornata 

aprile a settembre).�

La natura è l’elemento predominante della valle. Per una giornata all’aria aperta si può scegliere la meta del lago, dei 
i della valle hanno delle aree verdi, 

Parchi di interesse 

offre diverse possibilità di visita, che spaziano dalla semplice passeggiata per 
ammirare il lungo lago, alle escursioni in mountain bike, o ai sentieri a piedi, oltre alle visite guidate nelle risorse 



La Valle è ricca di sentieri e proposte escursionistiche da realizzare da soli, seguendo gli itinerari tracciati dal CAI, 

oppure accompagnati da guide esperte. Per vedere tutti i sentieri clicca sul l
�

Aperta tutto l’anno per le visite guidate, su prenotazione, per gruppi (min 10 persone) e scolaresche.

Il centro Visite è aperto da marzo a novembre.

Indirizzo: via F. Lussana 2, 24069 Cenate Sopra (Bg) 
E-mail: info@oasivalpredina.it 
�

La grotta è accessibile nei giorni festivi nel periodo che va da maggio a settembre tra le 14.30 e le 17.00.

Per visite guidate contattare il comune Entratico (tel. 035 942021).
La grotta si raggiunge dal centro del paese imboccando via Kenn

percorrere via Cornale e via Corno.

Per approfondimenti: 
�

Le visite al pubbl

sabato dalle 13.00 alle 18.00 e domenica dalle 09.00 alle 12.00 e dalle 13.30 alle 18.00. Lunedì e Venerdì solo su 
prenotazione.

Associazione Sebynica: telefono 035/986464 

www.sebynica.com

Dove: Riserva Naturale Valle del Freddo 

La Valle è ricca di sentieri e proposte escursionistiche da realizzare da soli, seguendo gli itinerari tracciati dal CAI, 

oppure accompagnati da guide esperte. Per vedere tutti i sentieri clicca sul l

Aperta tutto l’anno per le visite guidate, su prenotazione, per gruppi (min 10 persone) e scolaresche.

ro Visite è aperto da marzo a novembre.

Indirizzo: via F. Lussana 2, 24069 Cenate Sopra (Bg) 
mail: info@oasivalpredina.it 

La grotta è accessibile nei giorni festivi nel periodo che va da maggio a settembre tra le 14.30 e le 17.00.

Per visite guidate contattare il comune Entratico (tel. 035 942021).
La grotta si raggiunge dal centro del paese imboccando via Kenn

percorrere via Cornale e via Corno.

Per approfondimenti: Buca del corno

Le visite al pubblico sono consentite dal 1 Maggio al 31 Luglio (zona microtermica)

sabato dalle 13.00 alle 18.00 e domenica dalle 09.00 alle 12.00 e dalle 13.30 alle 18.00. Lunedì e Venerdì solo su 
prenotazione.�

Associazione Sebynica: telefono 035/986464 

www.sebynica.com�

Dove: Riserva Naturale Valle del Freddo 

La Valle è ricca di sentieri e proposte escursionistiche da realizzare da soli, seguendo gli itinerari tracciati dal CAI, 

oppure accompagnati da guide esperte. Per vedere tutti i sentieri clicca sul l

 OASI WWF
Aperta tutto l’anno per le visite guidate, su prenotazione, per gruppi (min 10 persone) e scolaresche.

ro Visite è aperto da marzo a novembre.

Indirizzo: via F. Lussana 2, 24069 Cenate Sopra (Bg) 
mail: info@oasivalpredina.it – www.oasivalpredina.it

 BUCA DEL CORNO
La grotta è accessibile nei giorni festivi nel periodo che va da maggio a settembre tra le 14.30 e le 17.00.

Per visite guidate contattare il comune Entratico (tel. 035 942021).
La grotta si raggiunge dal centro del paese imboccando via Kenn

percorrere via Cornale e via Corno. 

Buca del corno

 VALLE DEL FREDDO
ico sono consentite dal 1 Maggio al 31 Luglio (zona microtermica)

sabato dalle 13.00 alle 18.00 e domenica dalle 09.00 alle 12.00 e dalle 13.30 alle 18.00. Lunedì e Venerdì solo su 

Associazione Sebynica: telefono 035/986464 

Dove: Riserva Naturale Valle del Freddo 

La Valle è ricca di sentieri e proposte escursionistiche da realizzare da soli, seguendo gli itinerari tracciati dal CAI, 

oppure accompagnati da guide esperte. Per vedere tutti i sentieri clicca sul l

OASI WWF�
Aperta tutto l’anno per le visite guidate, su prenotazione, per gruppi (min 10 persone) e scolaresche.

ro Visite è aperto da marzo a novembre. 

Indirizzo: via F. Lussana 2, 24069 Cenate Sopra (Bg) 
www.oasivalpredina.it

BUCA DEL CORNO 
La grotta è accessibile nei giorni festivi nel periodo che va da maggio a settembre tra le 14.30 e le 17.00.

Per visite guidate contattare il comune Entratico (tel. 035 942021).
La grotta si raggiunge dal centro del paese imboccando via Kenn

Buca del corno�

VALLE DEL FREDDO
ico sono consentite dal 1 Maggio al 31 Luglio (zona microtermica)

sabato dalle 13.00 alle 18.00 e domenica dalle 09.00 alle 12.00 e dalle 13.30 alle 18.00. Lunedì e Venerdì solo su 

Associazione Sebynica: telefono 035/986464 – Cell: 333/626983

Dove: Riserva Naturale Valle del Freddo – Località Gere, 1 

La Valle è ricca di sentieri e proposte escursionistiche da realizzare da soli, seguendo gli itinerari tracciati dal CAI, 

oppure accompagnati da guide esperte. Per vedere tutti i sentieri clicca sul l

Aperta tutto l’anno per le visite guidate, su prenotazione, per gruppi (min 10 persone) e scolaresche.

Indirizzo: via F. Lussana 2, 24069 Cenate Sopra (Bg) – Telefono: 035/956140 
www.oasivalpredina.it�

 
La grotta è accessibile nei giorni festivi nel periodo che va da maggio a settembre tra le 14.30 e le 17.00.

Per visite guidate contattare il comune Entratico (tel. 035 942021).
La grotta si raggiunge dal centro del paese imboccando via Kennedy e svoltando a sinistra in viale Libertà, per poi 

VALLE DEL FREDDO�

ico sono consentite dal 1 Maggio al 31 Luglio (zona microtermica)

sabato dalle 13.00 alle 18.00 e domenica dalle 09.00 alle 12.00 e dalle 13.30 alle 18.00. Lunedì e Venerdì solo su 

Cell: 333/6269835 

Località Gere, 1 – Solto Collina (BG)

La Valle è ricca di sentieri e proposte escursionistiche da realizzare da soli, seguendo gli itinerari tracciati dal CAI, 

oppure accompagnati da guide esperte. Per vedere tutti i sentieri clicca sul link di seguito:

Aperta tutto l’anno per le visite guidate, su prenotazione, per gruppi (min 10 persone) e scolaresche.

Telefono: 035/956140 – 

La grotta è accessibile nei giorni festivi nel periodo che va da maggio a settembre tra le 14.30 e le 17.00.

Per visite guidate contattare il comune Entratico (tel. 035 942021). 
edy e svoltando a sinistra in viale Libertà, per poi 

ico sono consentite dal 1 Maggio al 31 Luglio (zona microtermica)

sabato dalle 13.00 alle 18.00 e domenica dalle 09.00 alle 12.00 e dalle 13.30 alle 18.00. Lunedì e Venerdì solo su 

5 – Cell. 338/3801340 

Solto Collina (BG)

La Valle è ricca di sentieri e proposte escursionistiche da realizzare da soli, seguendo gli itinerari tracciati dal CAI, 

ink di seguito: Escursioni in Valcavallina

Aperta tutto l’anno per le visite guidate, su prenotazione, per gruppi (min 10 persone) e scolaresche.

 035/956648 

La grotta è accessibile nei giorni festivi nel periodo che va da maggio a settembre tra le 14.30 e le 17.00.

edy e svoltando a sinistra in viale Libertà, per poi 

ico sono consentite dal 1 Maggio al 31 Luglio (zona microtermica) 

sabato dalle 13.00 alle 18.00 e domenica dalle 09.00 alle 12.00 e dalle 13.30 alle 18.00. Lunedì e Venerdì solo su 

Cell. 338/3801340 – mail: info@sebynica.com

Solto Collina (BG)�

La Valle è ricca di sentieri e proposte escursionistiche da realizzare da soli, seguendo gli itinerari tracciati dal CAI, 

Escursioni in Valcavallina

Aperta tutto l’anno per le visite guidate, su prenotazione, per gruppi (min 10 persone) e scolaresche. 

 

La grotta è accessibile nei giorni festivi nel periodo che va da maggio a settembre tra le 14.30 e le 17.00. 

edy e svoltando a sinistra in viale Libertà, per poi 

sabato dalle 13.00 alle 18.00 e domenica dalle 09.00 alle 12.00 e dalle 13.30 alle 18.00. Lunedì e Venerdì solo su 

mail: info@sebynica.com

La Valle è ricca di sentieri e proposte escursionistiche da realizzare da soli, seguendo gli itinerari tracciati dal CAI, 

Escursioni in Valcavallina�

 

edy e svoltando a sinistra in viale Libertà, per poi 

sabato dalle 13.00 alle 18.00 e domenica dalle 09.00 alle 12.00 e dalle 13.30 alle 18.00. Lunedì e Venerdì solo su 

mail: info@sebynica.com- 
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- Sentieri escursionistici in mtb in 

- Sentieri escursionistici in mtb in 

GUIDE: Hai bisogno di una guida per le tue escursioni in Mountain Bike? Contatta il gruppo MTB Stezzano 
Team o visita il loro sito : 
�

�

A Grone dalla località S. Antonio, proseguendo per via San Fermo, ci si arrampica per la strada che porta ai Colli di San 
Fermo (1200

naturalistico. È un’ottima postazione panoramica. Da qui si domina la Val Cavallina e, nelle giornate limpide, si 

possono vedere la Pianura padana, quasi tutta la parte sud
tosco-emiliano.

Numerose le attività

per i più piccoli, anche una pista da bob estivo.

�

Mappa della PISTA CICLABILE
Sentieri escursionistici in mtb in 
Sentieri escursionistici in mtb in 

Sentieri escursionistici in mtb in 

GUIDE: Hai bisogno di una guida per le tue escursioni in Mountain Bike? Contatta il gruppo MTB Stezzano 
Team o visita il loro sito : 

A Grone dalla località S. Antonio, proseguendo per via San Fermo, ci si arrampica per la strada che porta ai Colli di San 
Fermo (1200-1300m), con l’omonima graziosa chiesetta: una zona molto affascinante ed interessante dal punto di vista 

co. È un’ottima postazione panoramica. Da qui si domina la Val Cavallina e, nelle giornate limpide, si 

possono vedere la Pianura padana, quasi tutta la parte sud
emiliano.�

Numerose le attività praticate presso i colli: aeromodellismo, ippica, parapendio, pesca sportiva, pattinaggio. È presente, 

per i più piccoli, anche una pista da bob estivo.

 L’OFFERTA CICLABILE
PISTA CICLABILE 

Sentieri escursionistici in mtb in Bassa Val Cavallina
Sentieri escursionistici in mtb in Media Val Cavallina
Sentieri escursionistici in mtb in Alta V

GUIDE: Hai bisogno di una guida per le tue escursioni in Mountain Bike? Contatta il gruppo MTB Stezzano 
Team o visita il loro sito : http://stezzanobiker.altervista.org/

 I COLLI DI SAN 

A Grone dalla località S. Antonio, proseguendo per via San Fermo, ci si arrampica per la strada che porta ai Colli di San 
1300m), con l’omonima graziosa chiesetta: una zona molto affascinante ed interessante dal punto di vista 

co. È un’ottima postazione panoramica. Da qui si domina la Val Cavallina e, nelle giornate limpide, si 

possono vedere la Pianura padana, quasi tutta la parte sud

praticate presso i colli: aeromodellismo, ippica, parapendio, pesca sportiva, pattinaggio. È presente, 

per i più piccoli, anche una pista da bob estivo.

IL BUFO BUFO

L’OFFERTA CICLABILE

Bassa Val Cavallina
Media Val Cavallina
Alta Val Cavallina

GUIDE: Hai bisogno di una guida per le tue escursioni in Mountain Bike? Contatta il gruppo MTB Stezzano 
http://stezzanobiker.altervista.org/

I COLLI DI SAN FERMO

A Grone dalla località S. Antonio, proseguendo per via San Fermo, ci si arrampica per la strada che porta ai Colli di San 
1300m), con l’omonima graziosa chiesetta: una zona molto affascinante ed interessante dal punto di vista 

co. È un’ottima postazione panoramica. Da qui si domina la Val Cavallina e, nelle giornate limpide, si 

possono vedere la Pianura padana, quasi tutta la parte sud

praticate presso i colli: aeromodellismo, ippica, parapendio, pesca sportiva, pattinaggio. È presente, 

per i più piccoli, anche una pista da bob estivo.�

IL BUFO BUFO�

L’OFFERTA CICLABILE�

Bassa Val Cavallina 
Media Val Cavallina 

al Cavallina�
GUIDE: Hai bisogno di una guida per le tue escursioni in Mountain Bike? Contatta il gruppo MTB Stezzano 

http://stezzanobiker.altervista.org/�

FERMO�

A Grone dalla località S. Antonio, proseguendo per via San Fermo, ci si arrampica per la strada che porta ai Colli di San 
1300m), con l’omonima graziosa chiesetta: una zona molto affascinante ed interessante dal punto di vista 

co. È un’ottima postazione panoramica. Da qui si domina la Val Cavallina e, nelle giornate limpide, si 

possono vedere la Pianura padana, quasi tutta la parte sud-occidentale della catena delle Alpi, l’Appennino ligure e 

praticate presso i colli: aeromodellismo, ippica, parapendio, pesca sportiva, pattinaggio. È presente, 
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A Grone dalla località S. Antonio, proseguendo per via San Fermo, ci si arrampica per la strada che porta ai Colli di San 
1300m), con l’omonima graziosa chiesetta: una zona molto affascinante ed interessante dal punto di vista 

co. È un’ottima postazione panoramica. Da qui si domina la Val Cavallina e, nelle giornate limpide, si 

occidentale della catena delle Alpi, l’Appennino ligure e 

praticate presso i colli: aeromodellismo, ippica, parapendio, pesca sportiva, pattinaggio. È presente, 

GUIDE: Hai bisogno di una guida per le tue escursioni in Mountain Bike? Contatta il gruppo MTB Stezzano 

A Grone dalla località S. Antonio, proseguendo per via San Fermo, ci si arrampica per la strada che porta ai Colli di San 
1300m), con l’omonima graziosa chiesetta: una zona molto affascinante ed interessante dal punto di vista 

co. È un’ottima postazione panoramica. Da qui si domina la Val Cavallina e, nelle giornate limpide, si 

occidentale della catena delle Alpi, l’Appennino ligure e 

praticate presso i colli: aeromodellismo, ippica, parapendio, pesca sportiva, pattinaggio. È presente, 

GUIDE: Hai bisogno di una guida per le tue escursioni in Mountain Bike? Contatta il gruppo MTB Stezzano 

A Grone dalla località S. Antonio, proseguendo per via San Fermo, ci si arrampica per la strada che porta ai Colli di San 
1300m), con l’omonima graziosa chiesetta: una zona molto affascinante ed interessante dal punto di vista 

co. È un’ottima postazione panoramica. Da qui si domina la Val Cavallina e, nelle giornate limpide, si 

occidentale della catena delle Alpi, l’Appennino ligure e 

praticate presso i colli: aeromodellismo, ippica, parapendio, pesca sportiva, pattinaggio. È presente, 

GUIDE: Hai bisogno di una guida per le tue escursioni in Mountain Bike? Contatta il gruppo MTB Stezzano 

A Grone dalla località S. Antonio, proseguendo per via San Fermo, ci si arrampica per la strada che porta ai Colli di San 
1300m), con l’omonima graziosa chiesetta: una zona molto affascinante ed interessante dal punto di vista 

co. È un’ottima postazione panoramica. Da qui si domina la Val Cavallina e, nelle giornate limpide, si 

occidentale della catena delle Alpi, l’Appennino ligure e 

praticate presso i colli: aeromodellismo, ippica, parapendio, pesca sportiva, pattinaggio. È presente, 

A Grone dalla località S. Antonio, proseguendo per via San Fermo, ci si arrampica per la strada che porta ai Colli di San 

praticate presso i colli: aeromodellismo, ippica, parapendio, pesca sportiva, pattinaggio. È presente, 



In località S. Felice al Lago e Pura è possibile osservare il fenomeno migratorio del Bufo bufo.  Tra marzo ed aprile di 

ogni anno, i rospi raggiungono in massa il lago di Gaiano ed il lago di Endine per l’accoppiamento, transitando 
soprattutto lungo la strada provinciale che collega Casazza, Monasterolo e Endine. 

Periodo consigliato per la visita:  generalmente dai primi giorni di marzo sino a circa metà aprile.�
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