La valle di Roncobello - Capovalle- Porta delle Cornacchie - Val Fondra
"Due percorsi di diversa difficoltà che condividono praticamente lo stesso tracciato di salita (MC) ma si
differenziano in parte nella discesa: il più impegnativo prevede 1.100 mt di dislivello con difficoltà BC,
mentre quello più facile poco meno di 900 mt di salita con difficoltà massima in discesa MC. Stessi
panorami di grande bellezza e massimo divertimento per entrambi, a voi la scelta di affrontare l'uno o
l'altro sulla base dell'impegno fisico e della capacità di guida"
Un giro ad anello con partenza da Piazza Brembana ( 515
mt) alla scoperta della valle di Roncobello e la Val
Fondra, che salendo in parte su asfalto e in parte su
carrarecce e mulattiere supera dapprima l'abitato di
Bordogna, poi Baresi, consentendoci di visitare il suo famoso
mulino, per poi raggiungere Roncobello, dove salendo le
piste di fondo si raggiunge Capovalle e la strada che sale alle
Baite di Mezzeno. Poco oltre il 4° tornante , imbocchiamo
una strada agrosilvo pastorale, che prima in salita, poi con
una veloce discesa, termina rapidamente nel bosco
diventando un divertente single-track (MC) che conduce
fino alla località Vendullo ( mt. 1.100), dove chi vuole può
optare per la salita alla Porta delle Cornacchie (grandioso
punto panoramico sulla Valle Brembana a mt 1.180, BC/BC
con tratti a spinta in salita 25' dal Vendullo alla Porta delle
Cornacchie).
Ritornati al Vendullo
l'itinerario più
impegnativo scende
a Fondra ( mt 700,
BC ) per poi risalire
a Baresi ( mt 780 ) in loc. Castello attraverso il sentiero delle
"scale" (tratti a spinta). L'itinerario più facile invece, sempre
partendo dal Vendullo, scende direttamente a Baresi lungo una
divertente
successione di
mulattiere e sentieri mai eccessivamente impegnativi (MC,
con un divertente "salto" facilmente evitabile). In località
"Castello" i due percorsi si riuniscono e si scende per
mulattiere (bassi gradini) a fianco delle condotte forzate
fino a ritornare, nei pressi di Bordogna, a riprendere il
tracciato percorso in salita: una facile e veloce mulattiera
seguita da un tratto in sterrato ed infine da un single-track
conducono all'abitato di Lenna (loc. Madonna della Coltura)
e in brevissimo, attraverso la Pista ciclabile, a Piazza
Brembana.

