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

Monte Misma
Mercoledì 9 settembre 2020
Il Monte Misma Visibile da grand parte della bassa pianura
centrale lombarda lo potete riconoscere con i sui 1160 metri
di altezza anche perché a tutti gli effetti è la prima montagna
che incontriamo risalendo la Val Seriana
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Descrizione dell’escursione:
L’escursione parte dalla chiesa di Cenate Sopra. Si percorre in salita la carreggiata in parte asfaltata; si raggiunge la località val Carchera. Si prende a destra il sen;ero n° 607 che lungo una mulaAera scorre “in trincea” e conserva ancora
traA di muri a secco. Dopo un tornante a sinistra si raggiunge l’abbeveratoio della località Plasso, si risale la costa del
versante cos;tuito da rocce sedimentarie di origine marina. Risali; alcuni tornan;, si percorre la scalinata che procede
a ﬁanco della Cà Nigra. Si prosegue su pendenze via via meno ripide giungendo al solitario santuario di Santa Maria di
Misma, (m 823 slm) . Qui chi lo desidera si può fermare. Si prende poi il sen;ero n° 601 che prosegue portando in 1
ora circa alla veUa del monte Misma (m1160 slm) dove sorgono un piccolo monumento ai cadu; di Tribulina, una croce
di ferro con campanella da suonare per festeggiare la conquistata cima e una piastra geode;ca coi nomi delle montagne che l'impagabile panorama oﬀre nelle belle giornate. Ritorna; alla chieseUa ci si ferma per il pranzo. Si ritorna poi
prendendo il sen;ero n° 626 e proseguendo sul sen;ero ° 627 non molto pra;cato ma che aUraversa una zona tranquilla e ombreggiata
PROGRAMMA: partenza dal piazzale del cimitero di Vaprio d'Adda ore 7. Rientro previsto per le ore 18 ca.
Possibilità di pranzo in struUura presso la chieseUa di Santa Maria Misma. Su prenotazione piaUo unico, a 12 euro
Iscrizioni

: si ricevono durante le uscite del Vecchio Scarpone o presso la Sede ad esaurimento
dei posti disponibili.

Referente

: Rusconi Franca e Manzotti Gian Marco

Prossime uscite : 23 settembre Sostila val Fabiolo (Como)
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

