
  
 

Da Albino a Nembro lungo le Vie del Misma 

Sabato 12 Novembre 2016 

 
La tradizionale “skiless” autunnale organizzata dal Gruppo di Sci Escursionismo parte quest’anno 
dalla stazione di Albino in Val Seriana, segue per un buon tratto le Vie del Misma – interessante 
anello attorno al Monte Misma – e scende alla frazione Cornale di Pradalunga, da dove si 
raggiunge la stazione di Nembro Saletti.  
Un buon tratto dell’itinerario si svolge all’interno dell’Oasi WWF di Val Predina. 
 
Descrizione e caratteristiche del percorso:  dalla stazione della tramvia di Albino (350m), una 
volta attraversato il Serio, ci si dirige verso l’inizio del sentiero 511 e lo si segue sino ad incrociare 
l’itinerario circolare “Le Vie del Misma”. Si prosegue sino ad immettersi sul sentiero 601 (950m). 
Qui inizia l’Oasi di Val Predina e da qui si scende sino alla chiesa di Santa Maria di Misma (823m).  
Dopo la sosta si riprendono le Vie del Misma sino a Mesolt (770m) ove si lasciano per seguire il 
sentiero 539 che porta a Cornale. Qui giunti in breve si arriva alla stazione di Nembro Saletti 
(300m) ove ci attende la tramvia per Bergamo. 
L’itinerario si svolge lungo mulattiere e sentieri, con qualche tratto cittadino su asfalto. 
 
Dislivello:  +600 m. – 650 m. 
 
Tempi:  5h30’ per l’intero percorso. 
 
Difficoltà:  E (escursionistica). 
 
Attrezzatura:  da media montagna con scarponcini, utili i bastoncini in discesa; pranzo al sacco 
con sorpresa.    
 
Mezzo di trasporto:  treno+tramvia 
 
Partenza : ritrovo alla stazione ferroviaria di Milano Porta Garibaldi alle ore 7:15 sotto i tabelloni 
con gli orari dei treni (prenderemo il treno delle 7:31 per Bergamo e a Bergamo la tramvia delle 
8:48 per Albino). 
 
Rientro : previsto alla stazione di Milano Porta Garibaldi verso le 18:30. 
 
Quote : soci SEM 16€, soci CAI 18€, non soci 28€, comprensivi di viaggio in treno+tramvia, 
contributo spese organizzative e, per i non soci, di assicurazione. 
 
Iscrizione : in sede SEM, entro giovedì 10 novembre 2016 
 
Direzione : Gruppo di Sci Escursionismo SEM. 

        Referenti: Roberto Mainardi (cell. 3342871806) e Giovanni Sacilotto (cell. 3420831040) 



 

 
 

mappa tratta da http://geoportale.caibergamo.it/ 


