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CANTU' 

 

Escursionismo 2017 

 

Monte Linzone ( 1392 m) 
Roncola San Bernardo Valle Imagna (BG) 

7 Maggio 2017 C amminare 

A michevolmente 

I  nsieme 

 

Dislivello: 534 m.al Linzone 700 m circa 

fino al Monte Tesoro 

Difficoltà: E  

Tempo di percorrenza: ore 3,30 ore /4 ore  A/R circa   fino al Monte Linzone   6 ore 

A/R fino al Monte Tesoro  

 

Una cima raggiunta è il bordo di confine tra il finito e l’immenso. (Erri De Luca - giornalista, scrittore 

e poeta italiano) 

 

Il sentiero che ci conduce in vetta al Monte Linzone parte dal paese di Roncola San Bernardo. 

Raggiungiamo il parcheggio del cimitero, dove appena dietro ci sono i cartelli segnaletici che indicano 

la tempistica per raggiungere il Monte Linzone seguendo il sentiero ben segnalato n. 571. Si inizia 

prima a salire seguendo un sentiero sassoso che porta in breve nel bosco. Raggiungiamo  poi un casolare 

che ci conduce in un prato con vista panoramica sulla pianura sottostante. Seguendo il sentiero di   

destra  si prosegue facendo una curva a gomito e con bella vista sulla pianura si passa ora vicino ad un 

vallone con grandi rocce calcaree. Teniamo sempre il sentiero nel bosco evitando quello sulla dorsale e 

si prosegue fino a raggiungere i resti di un costruzione di pietra oltre la quale si rimonta una facile 

crestina erbosa e rocciosa. Superiamola e tenendo il sentiero di sinistra, possiamo osservare l´ampia 

distesa prativa sommitale che conduce alla, già visibile, croce del Monte Linzone. Si prosegue verso di 

essa attraversando i prati. Si passa poco sopra il Santuario della Santa Famiglia di Nazareth e 

dell’annessa casa-rifugio. Si rimonta l´ ultimo tratto fino alla croce di vetta (1392 m 1,40 h).  

Dalla cima del Monte Linzone si può proseguire sullo spartiacque seguendo il sentiero DOL 571 fino ad 

arrivare al Passo di Valcava (1340 m)  

Al passo troviamo il cartello  segnavia che indica Monte Tesoro a ore 0.50. 

Dopo un breve tratto in salita, il sentiero prosegue all'inizio con pochissima pendenza tra prati e alberelli 

e poi si fa più ripido con alcune serpentine fino a raggiungere il cima del Pizzo (m. 1400). 

Si procede poi in discesa sull'opposto versante e con una breve salita raggiungiamo la croce del Monte 

Tesoro (1432 m) dove è presente anche un  sacrario. ( tempo di percorrenza 1.20 h dal Monte Linzone). 

 

Arrivando da Roncola San Bernardo, dopo la vetta del Monte Linzone,  si può proseguire ancora un 

poco verso il passo di Valcava fino a incrociare un sentiero sulla sinistra che scende e conduce in poco 

tempo alla piccola Chiesa della Santa Famiglia di Nazareth attraversando i prati fioriti di narcisi. Da qui 

per il ritorno, si può seguire il sentiero dell'andata. 

 

Referenti gita: Flavio (339-1227808);   Luisa ( 329-2049693)     Alberto (347-9807549);  

 

 

Orario di partenza per il rientro da Roncola: ore 16.30 

 

 

 

 
 



 


