CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Bergamo
Sottosezione Vaprio D’Adda
Via Magenta, 15 - 20069 –
Vaprio d’Adda - Tel + fax 02/30068722
E- Mail: info@caivaprio.it / www.caivaprio.it

Aderiscono C.A.I. di Cassano, Brignano, Inzago e Trezzo sull’Adda
Mercoledì 7 luglio

Cima Grem - (gita serale)
L’escursione sulla Cima Grem ci porta ad esplorare un bellissimo sentiero sulla cresta dei monti per
ammirare paesaggi fantastici.
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Descrizione dell’escursione: Giunti al Passo di Zambla si lascia l’auto nel piccolo parcheggio a lato della

strada. Si segue ora la stradetta in direzione Nord. Ad un primo bivio si tiene la destra per giungere velocemente ad una santella dedicata alla Madonna di Caravaggio (1251 m, 0.05 minuti). Si prosegue a destra, seguendo il segnavia posto sul palo dell’alta tensione (223/238), prima in falsopiano poi in discesa fino a che la
strada biforca, siamo in Loc. Cascine Sinelli (1238 m) visibili alla nostra sinistra poco in alto.
L’escursione sulla Cima Grem prosegue a destra, come indicato dal cartello posto in loco e guidati dai segnavia, con comodi tornanti, in un bel bosco di faggi, si sbuca nei pascoli della Baita di Mezzo di Grem (1457
m) che in breve raggiungiamo. In leggera salita si prosegue lungo la stradetta di servizio alla baita, fino a
giungere velocemente al bivio col sentiero 239 che sale dalla Loc. Piazza d’Oneta. Si segue ora il sentiero
che sale a sinistra per pascoli (vedi cartelli posti in loco) oltrepassata una pozza per l’abbeverare del bestiame,
si giunge, con un po’ di fatica, alla Baita Alta di Grem (1631 m). Dalla qui, si seguono a destra i segnavia che,
in circa mezz’ora, ci conducono al piccolo ma grazioso Bivacco Mistri (1780). Con direzione Nord (vedi cartelli in loco) si segue il sentiero n. 223 ora in comune col sentiero 263, per giungere, in circa 30 minuti,
alla Bocchetta di Grem (1976 m) sita tra il Grem e la Cima Foppazzi. Ora si sale a sinistra verso l’ormai vicina e visibile croce del Grem (2049 m), alla quale si giunge in circa 15 minuti (3 ore dalla partenza).
L’escursione si effettuerà con Mezzi Propri
Programma : Partenza dal piazzale Cimitero di Vaprio d’Adda alle ore 16,00 rientro previsto ore 1,00 circa.
Pranzo: al sacco
Iscrizioni

: Si ricevono durante le uscite del Vecchio Scarpone

Referente

: Natale Maffioletti 3386232464 - Franca Rusconi 3358340130

Prossime uscite : Mercoledì 14 luglio - Passo del Grassello
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

