La sezione di alpinismo escursionistico del GS Marinelli, nell’ambito delle attività promozionali e
ricreative della FIE (Federazione Italiana Escursionismo) organizza per la giornata di:

Giovedì 12 maggio 2022
Escursione: Monte

Linzone (m.1391 ) da Colle Pedrino (m.703)

Da:Burligo via Colle Pedrino (m.703)
Sentiero CAI 861x Spino di là e di qua
↑ Monte Piacca (m 1065)
→ Colle d’Albenza (m.1042)
↑ Santuario Sacra famiglia (m 1329)
↑ Monte Linzone (m 1392)
Ritorno: Colle d’Albenza
↓ Cava Italcementi (m.857)
↓ Colle Pedrino (m.804)
→ parcheggio di via Colle Pedrino
Dislivello totale: m.760 Lungh. Km 8
Tempi indicativi:intero anello h.4.00 ~
Difficolta: E (escursionistico)
Ritrovo: ore 7:00 (Villa Regina P.)

Itinerario insolito di salita al Monte Linzone, breve (mezza
giornata) e panoramico.
Si parte dalla strada che da Burligo sale a Colle Pedrino, dal
parcheggio si ritorna lungo la strada per prendere il sentiero che
sale a sinistra, all'inizio si traversa nel bosco, poi dalle case di
Spino si percorre il crinale superando la cima del monte Piacca
per scendere brevemente al colle d'Albenza, da qui dritti per il
crinale fino in Cima.
Per la discesa tornare al colle d'Albenza e scendere verso destra
per il prato e seguire il sentiero che, passando dagli impianti
Italcementi nel punto di inizio della galleria che collega la cava
di Valcava con il cementificio di Calusco e, si arriva a Colle
Pedrino da dove seguendo la strada si torna al punto di partenza.

Alternativa con ritorno da Valcava
Con stesso percorso di salita:
↕ CAI 751 Prato della Costa (m.1392) ↓ Passo di Valcava (m.1340) ↓ Via del Valico CAI 801B Val Cava (m.1248)
↓ Funivia (m.1220 )↓ Borgo di Coldara (m 938) ↓Colle Pedrino (m.804) → parcheggio di via Colle Pedrino (m.703)
Dislivello totale: m.810 - Lungh. Km 12,8 - Tempi indicativi:intero anello h.6.00 ~ - Difficolta: E (escursionistico)
Ritrovo: ore 7:00 (Villa Regina P.)

Da Burligo ↑

Ore 7.00 Ritrovo e partenza da Villa Regina P.
Ore 8.00 Previsto arrivo a Colle Pedrino
Rientro previsto per metà pomeriggio
Informazioni: Sandro N. tel. 349·4202489
Armando tel. 339·8964508

Si applica l’assicurazione personale per
tesserati FIE; Mentre per i non tesserati
è obbligatoria la copertura assicurativa
con la polizza infortuni temporanea.
Dal costo di: € 2,00 a persona

