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                 Aderiscono C.A.I. di Cassano, Brignano, Inzago e Trezzo 
   

Mercoledì 1 febbraio                                                    2023 

          ”Ciaspolata serale al Monte Linzone”  
  

Caratteristiche dell’escursione e attrezzature consigliate 

Descrizione dell’escursione: Passando alle spalle del cimitero della Roncola imbocchiamo il sentiero 571 Monte 
Linzone, il sentiero inizia a salire ripidamente nel bosco in maniera costante fino a raggiungere una malga. Da qui si 
iniziano a scorgere le prime viste sulla pianura. Dopo un breve tratto pianeggiante il sentiero inizia a salire con larghi 
zig zag e guadagnare quota attraverso alcuni tratti rocciosi di semplice attraversamento; il sentiero si “incastra” e si 
rende tortuoso per poi permetterci di sbucare nei pressi della Corna Rocchetta. Si cammina in costa lungo il sentiero 
ben visibile, alla nostra sinistra si potrà notare il Santuario della Sacra Famiglia di Nazareth, qui supereremo un pic-
colo dosso e giungeremo nei pressi dell’anticima. Giunti a questo punto la croce del Monte Linzone è ben visibile 
sopra i nostri occhi, un ampio prato che contraddistingue la vetta ci condurrà ai piedi del basamento in cemento della 
croce. Si tratta veramente dell’ultima fatica, meno di 200 metri da percorre ammirando il panorama, alla vostra sini-
stra la pianura e alla vostra destra la Valle Imagna con le Orobie. Scenderemo sul versante opposto alla salita sino a 
raggiungere il passo Valcava dove ci attenderà il pulman. 

NB) indispensabile una pila frontale 

Programma  : Partenza dal Centro sportivo di Cassano all ore 14,45 - dal piazzale Cimitero di Vaprio d’Adda alle 
ore 15,00 - da piazzale Cimitero Concesa 15,15   rientro previsto ore 23,00 circa.

           Cena: Presso il ristorante Narciso alla Roncola, costo € 20,00 

Iscrizioni e/o informazioni: Si  ricevono  durante  le  uscite del  Vecchio  Scarpone e/o durante l’apertura della sede  
    di Vaprio d’Adda il martedì e il giovedì dalle ore 21,00 alle 22,00 oppure contattare 

Coordinatore Logistico: Natale Maffioletti  - cell. 3386232464 

Prossime uscite : mercoledì 15 febbraio - Lungo l’Adda da Calusco a Capriate  

 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

Una delle escursioni più belle e panoramiche che si possono 
fare in Valle Imagna. In vetta la nostra visuale non si limiterà più 
a destra e a sinistra ma spazierà a 360 gradi sugli Appennini, il 
Monviso, il gruppo del Monte Rosa, l’intera pianura e le monta-
gne che separano Bergamo da Brescia. 
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