
                      
  

Orobie bergamasche - 15 Giugno 2019 
 
 
Generalità: 
Meravigliosa escursione ad anello che ci porterà sulla cima del Monte Grem, posto tra la val del Riso e la val 
Seriana, che regala panorami mozzafiato sull’arco delle Alpi e Prealpi. Gita piuttosto impegnativa per 
dislivello e per alcuni tratti impervi che richiedono passo sicuro e assenza di vertigini. 
 
Programma:  
Ritrovo h 7:00 davanti alla stazione M2 di Cascina Gobba (piazzale autobus) e partenza con auto private. 
Tramite l’autostrada A4 direzione Venezia si raggiunge Bergamo, da lì si prosegue per la SPexSS671 fino a 
Ponte Nossa dove al bivio si sale sulla sinistra per la via Prealpina Orobica SP46 in direzione Zambla. Giunti 
a Gorno si seguono le indicazioni “aree minerarie” fino a giungere in località Alpe Grina (1115 m, oltre vi è 
divieto di transito): sulla sinistra si trova un piccolo parcheggio dove lasceremo le auto (coordinate GPS 
45°52’35.4’’N 9°50’32.8’’E). 
Da qui si percorre a piedi la stradina col divieto per qualche decina di metri fino ad imboccare sulla destra il 
sentiero 263, in questo primo tratto in comune col sentiero 260. Si giunge velocemente alla “Pozza de 
Fornàs” (1163 m) e, successivamente, al bivio dove i sentieri 263 e 260 si dividono. Si prosegue dritti 
lasciando sulla destra il sentiero 260 che sale al rif. Baita Golla. Il sentiero 263 ben segnalato, tra radure e 
boschetti di conifere, ci conduce alla base della ripida rampa per il Bivacco Telini (1647 m). Oltre si tocca la 
piatta cima della Preda Balaranda (1653 m), si perde un po’ di quota sino ad un colletto, per poi risalire in 
modo deciso un dossetto. Il sentiero, ora in falsopiano, entra nel vallone puntando al visibile Bivacco Mistri 
(1780 m). Con direzione nord (vedi cartelli) si segue il sentiero 263 (ora in comune col sentiero 223) per 
giungere in circa 30' alla Bocchetta di Grem (1976 m), sita tra il Grem e la Cima Foppazzi; quindi si sale a 
sinistra verso l’ormai vicina e visibile croce del Grem (2049 m), alla quale si giunge in circa 15' (3 h dalla 
partenza). Ritornati alla bocchetta è possibile salire a destra i facili pendii erbosi della Cima Foppazzi (2097 
m), toccandone la vetta, con omino di pietra, in circa 20'. In entrambi i casi i gode di un panorama stupendo.  
Tornati al Biv. Mistri, si percorrere il sentiero 223, che rapidamente scende passando per le baite Alta e di 
Mezzo. Qui prenderemo il sentiero 239 fino a raggiungere lo sterrato di Baita Bassa e potremo visitare le 
ormai dismesse miniere di calamina. Proseguendo sullo sterrato, torneremo al parcheggio. 
 
N.B. In base alle condizioni meteo, la direzione si riserva di valutare la fattibilità del percorso e di apportare 
eventuali modifiche. 
 
Attrezzatura: 
Abbigliamento: da media montagna con pile, giacca a vento, guscio impermeabile, scarponi, berretto, 
guanti, occhiali da sole. Pranzo al sacco, acqua (non presente sul percorso). Tessera CAI. 
 
Difficoltà: EE – Escursionisti Esperti. In cresta alcuni passaggi esposti e roccette richiedono passo sicuro 
e assenza di vertigini. Dislivello +/- 950 m, circa 11 km, circa 6 ore escluse soste. 
 
Iscrizioni: entro giovedì 13 giugno in sede. Max 15 partecipanti. 
 
Costi per spese organizzative: Soci SEM € 4,00 - Soci CAI € 6,00 - Non Soci non ammessi. Viaggio da 
Milano a località Alpe Grina 1115 m con auto private, con condivisione delle spese fra i passeggeri. 
 
 
Direzione:  Valeria Casali               e-mail: valeria_casali@yahoo.it                 tel. 328-2162745  
                    Mattia Rezzonico         e-mail: mattiarezzonico@gmail.com          tel. 349-3719182 


