CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Bergamo
Sottosezione Vaprio D’Adda
Via Magenta, 15 - 20069 –
Vaprio d’Adda - Tel + fax 02/9094202
E- Mail: info@caivaprio.it / www.caivaprio.it

Aderiscono C.A.I. di Cassano, Brignano, Inzago e Trezzo sull’Adda
Mercoledì 20 marzo

Giro nella Valle Imagna
Il Monte Linzone e il Monte Tesoro sono due montagne delle Prealpi bergamasche che separano la pianura bergamasca e brianzola dalla Valle
Imagna. Il primo è in territorio bergamasco mentre il secondo è in terra
lecchese.
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Descrizione dell’escursione:
Dal parcheggio del cimitero della Roncola si prende il sentiero 571 DOL (Dorsale Orobica Lecchese) che risale verso il Linzone tenendosi inizialmente nel bosco, in qualche tratto destreggiandosi tra piccoli affioramenti rocciosi, per uscire poi nei prati sommitali dove, poco sotto la vetta (m.1392), è posto il Santuario della
Sacra Famiglia di Nazareth. Dalla cima si prosegue in direzione della zona dei ripetitori che vengono costeggiati sulla destra per poi raggiungere il Passo di Valcava. Si attraversa la strada asfaltata e si risale la dorsale
boscosa, superando una prima elevazione chiamata Il Pizzo (m.1400) e poi aggiungendo il Monte Tesoro (m.
1432), dove c'è un sacrario degli alpini.
Si scende ora verso la Forcella Alta dove e' posto il laghetto del Petrus.
Da li ritorniamo seguendo inizialmente la strada asfaltata verso il Passo di Valcava, per prendere poi un sentiero che a mezza costa ci riporta al parcheggio iniziale.
Programma: Partenza dal piazzale Cimitero di Vaprio d’Adda alle ore 7,00, rientro previsto ore 18,00 circa.
Pranzo al sacco con possibilità di ristoro presso il laghetto del Pertus
Iscrizioni

Referente

: si ricevono durante le uscite del Vecchio Scarpone o presso la Sede ad esaurimento
dei posti disponibili.
: Natale Maffioletti, Franca Rusconi

Prossime uscite : … mercoledì 27 marzo - Alpe del Viceré
L’iscrizione, anche telefonica, non disdetta entro le ore 22.00 del Giovedì antecedente l’escursione, comporta il pagamento
obbligatorio della quota bus. Eventuali disdette successive verranno rimborsate solo in sostituzione di un altro nominativo
In considerazione dei rischi e dei pericoli relativi all'attività escursionistica e alla frequentazione della montagna, il
partecipante solleva il C.A.I., la Sottosezione di Vaprio d'Adda, gli organizzatori e gli accompagnatori da ogni qualsivoglia
responsabilità per incidenti e/o infortuni sofferti e/o causati durante l'escursione

