Sentieri sulle Orobie

Tra i narcisi del Monte Linzone
www.cristianriva.it

Informazioni sintetiche
Data dell'escursione
Località di partenza
Sentieri utilizzati
Tempi di percorrenza
Altitudine massima
Attrezzatura
Difficoltà
Acqua sul percorso
Note

16.05.2015
Roncola, Località Parco Avventura
Sentiero nr. 571 (in parte)
2 ore circa
1382 metri circa
Da escursionismo
E (Escursionistico)
No
Nulla

Descrizione itinerario
Boicottiamo almeno stavolta il classico sentiero che parte dal Cimitero della Roncola San Bernardo, lo
utilizzeremo al rientro da questo lungo ma piacevole giro ad anello, e proseguiamo oltre l’abitato con
direzione verso Roncola Alta. Raggiunto il Parco Avventura e lasciata l’auto nell’ampio parcheggio
adiacente, in corrispondenza del pannello sentieristico imbocchiamo la sterrata che si alza lievemente a
fiancheggia l’area del parco e piega poi verso destra con direzione della Malga Curtafè. Si tratta sempre
del segnavia 571 CAI.
Oltrepassata la soprastante baita, posta al cospetto della Corna Marcia, pieghiamo verso destra e risaliamo
il sentiero che obliquamente risale alto immettendosi nella rada boscaglia. Poco oltre questo ripido tratto, il
sentiero sbuca tra i verdi prati della Malga Curtafè.
Con ampio e breve zig zag, saliamo alti sopra la Malga e, raggiunte le indicazioni sentieristiche,
tralasciamo a sinistra l’invitante sentiero delle Foppe. Proseguiamo a destra seguendo gli sporadici bolli
verdi posti su rocce e tronchi d’albero sino a quando, con ripidi e stretti zig zag, il sentiero sale e rende
quota per poi sbcare sugli ampi prati collinari del Monte Linzone.
Dal crinale erboso, dove quindi il sentiero si congiunge con quello classico proveniente dal Cimitero di
Roncola San Bernardo, pieghiamo a destra sino a raggiungere il Santuario della Sacra Famiglia di
Nazareth e quindi la vetta del Monte Linzone, a quota 1382 metri di altitudine.
Dopo la meritata sosta, al cospetto delle bellissime Grigne, chiudiamo il giro ad anello lasciando alle spalle
la croce di vetta e scendendo verso le sottostanti baite che dominano dall’alto la parte iniziale della Valle
San Martino. Pieghiamo a sinistra e, con bel tratto in falsopiano, raggiungiamo il Santuario della Sacra
Famiglia di Nazareth.
Riprendiamo il cammino seguendo di pari passo il sentiero 571 CAI che prosegue verso il Cimitero di
Roncola San Bernardo ma, poco prima di raggiungere quest’ultimo, in corrispondenza delle indicazioni

sentieristiche, pieghiamo a sinistra con direzione Sorgente

Canal, Roncola

Altaed il Sentiero

Panoramico.
Con lungo traversone pressochè pianeggiante, attraversiamo prima una tratto boschivo e quindi la zona
rocciosa sottostante la Corna Marcia, sino a scendere al Parco Avventura e quindi al punto di partenza.
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