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La organizza una gita 
 

Domenica 24 Aprile 

Anello dal Monte Linzone al 

Monte Tesoro 
(Camminata in memoria della nostra socia Daniela Iscandri) 

                              Partenza e ritorno da Roncola San Bernardo m. 854 
Dislivello m.578. Tempo di percorrenza in salita ore 2.30. Difficoltà E 

ABBIGLIAMENTO ed EQUIPAGGIAMENTO: Media montagna  
 

RITROVO presso sede CAI a Romano di Lombardia alle 7.30 
 

DESCRIZIONE DELLA GITA 
 L’escursione inizia dalla piazza e segue le indicazioni del sentiero CAI 571, transitando alle spalle del cimitero 

lungo una ripida gradinata. Durante il percorso, si costeggiano vecchi casolari e i panorami si aprono con vedute 

sulla pianura, mostrando giochi di luce e panorami bellissimi. Tra pianori e ghiaioni, raggiungiamo un ampio 

spiazzo, fino a raggiungere il punto di decollo dei parapendii (1230 metri). Abbiamo toccato gli ampi pratoni del 

monte Linzone e, poco lontano, possiamo scorgere il Santuario della Santa famiglia di Nazareth. Cento metri più in 

alto spicca la vetta della nostra montagna. Si segue il sentiero in direzione dei ripetitori, li superiamo fino a 

raggiungere il Passo di Valcava 1340m che collega la Valle 

di San Martino (Lc) con la Valle Imagna (Bg). 

Attraversiamo la strada asfaltata del Passo e rientriamo, 

seguendo le evidenti indicazioni, sul sentiero 571 per risalire 

ripidamente tra un prato e un bosco di faggi fino a giungere 

alla sommità del Pizzo 1400m, dove troviamo un cartello 

indicatore. Da qui proseguiamo in discesa e in falsopiano 

fino a raggiungere l’inizio della ripida salita che tra sassi e 

alberi ci porta sulla cima del monte Tesoro dove troviamo la 

croce di vetta . Adiacente alla croce è stato ricavato un 

rifugio-bivacco privato e il cippo dedicato alla memoria di 

Ettore Boschi . Il ritorno ripercorre il sentiero d’andata. 
 

         
 

Tutti gli iscritti sono tenuti a partecipare alla riunione pregita venerdi 22 aprile in sede, per tutte le informazioni necessarie: 
(COVID 19, grado di difficoltà, abbigliamento, attrezzatura, organizzazione e viaggio). 

Per i NON SOCI è obbligatoria l’assicurazione. 
VARIAZIONI L’organizzazione si riserva variazioni sul programma in base alle condizioni meteo, alle 

caratteristiche dei partecipanti o imprevisti che potrebbero verificarsi durante lo svolgimento dell ’escursione. 

DISCLAIMER Si declina ogni responsabilità per eventuali incidenti o danni non direttamente imputabili 

all’organizzazione. Le escursioni possono presentare un margine di rischio non del tutto eliminabile del quale 

i partecipanti devono essere consapevoli.  

http://www.cairomano.it/

