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Sezione di Bergamo
SOTTOSEZIONE CAI TRESCORE VALCAVALLINA

Domenica 11 MARZO 2018
ORGANIZZA
Escursione sul monte Linzone 1392m.
Roncola S. Bernardo Orobie Occidentali

PERCORSO: Lasciato il piazzale Pertini di Trescore B. ci dirigiamo verso il paese di
Roncola S- Bernardo ove giungeremo dopo un viaggio di circa 40 minuti. Dietro il
campo santo, trovate una stradina asfaltata, seguitela par pochi metri e ad un bivio,
sulla destra troverete le indicazioni per la cima (sentiero 571). Camminando tra due
staccionate, su sentiero un poco sassoso, supererete un traliccio dell'alta tensione e
poco dopo entrerete in un piccolo boschetto.Da qui, su terreno più aperto, con bella
vista verso il basso, salite fino a rientrare in un bosco a metà del quale trovate
magnifico esemplare di faggio. Fuoriusciti dalla pietraia (evitabile seguendo il sentiero
anziché scavalcando il muretto), si prosegue a sinistra e dopo un paio di tratti ripidi si
arriva in una zona prativa punteggiata da varie rocce calcaree affioranti. Si prosegue
seguendo l'ampio e comodo costone erboso, verso l'ormai visibile grande croce. Dopo
alcuni minuti, si scende di pochi metri verso una pozza d'acqua e si affronta l'ultima
ripida rampa erbosa finale.
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RIFERIMENTI
PARTENZA
INFORMAZIONI
ISCRIZIONI

Piazza Salvo D'Acquisto 33,c/o TH3LAB
24069 Trescore Balneario (BG)

Almenno San Bartolomeo, Roncola S. Bernardo
Turistico
Percorso di circa 2 ore , dislivello m. 540
Vestiario a cipolla, scarpe adeguate
Remo Lodovici Giuseppe Mutti
Trescore balneario ore 8.00 dal piazzale Pertini
Prenotazione gita presso la sede cai. – apertura sede tutti i martedì e venerdì
dalle ore 21 - tel. 360449397
Presso la sede Cai di Trescore entro Venerdì 9 marzo 2018

email :caitrescorevalcavallina@caibergamo.it
web : www.caibergamo.it
C.F. 95170030167

tel. 360.449397
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Una casa per le montagne

