DOMENICA 28 MAGGIO 2017

CIMA GREM
Il Grem, posto tra l'Alta Valle Serina e la Val del Riso, domina, sul versante sud-ovest, l'abitato di Zambla e
la conca di Oltre il Colle. E' una montagna che si caratterizza per la lunga cresta sud che termina sui
pascoli erbosi delle Baite (Alta e di Mezzo), dove sono ancora ben visibili gli scavi e gli scarichi delle
miniere di calamina d'un tempo. Bella escursione, sia estiva che invernale, che si svolge per un tempo di
percorrenza medio: andata/ritorno di circa 6 ore, con un dislivello di 798 m.
Noi effettueremo la salita dal sentiero 223 fino alla Baita Alta, ove allargheremo il giro verso il bivacco
Tellini (m 1641 - punto panoramico) per tornare verso il bivacco Mistri (m 1800 ) da dove si giunge alla
bocchetta di Grem (m 1976 ). Qui, a destra, si sale alla cima Foppazzi (m 2093 - 20 min ) a sinistra alla
cima Grem (m 2049 -15 min ) . La discesa avverrà dalla variante di cresta molto panoramica, direttamente
sulla baita alta.
Partenza.

Viaggio.
Iscrizioni.
Quote.
Equipaggiamento.
Pranzo.
Premi Sezionali.

Organizzazione.

Corsico Piazza Cervi
h 6.30
Cesano Ch. Evangelica
6.35
Poste Baggio
6.40
Con mezzi propri (spese da suddividere tra ogni equipaggio).
Autostrada Milano-Bergamo, val Seriana, passo Zambla.
Ogni giovedì in Sede (h 21-23) con il versamento delle quote.
Soci Cai € 4.00 – Non Soci € 12.00 (Soccorso Alpino, Polizza Infortuni, R.C.).
Escursionismo primaverile.
Pranzo al sacco (sul percorso non si trova acqua).
Premio Fedeltà: 1 punto.
Premio Vetta: Cima Foppazzi 1 punto
Cima Grem 1 punto
Enzo Concardi (339.3336000) – Giuseppe Ciambrone (338.2575038).
ITINERARIO

Dal Col di Zambla (1264 m - dove si lascia l'auto) si prende a sinistra (nord) una strada forestale
che dopo 500 m circa presenta un bivio. Tenere la destra e proseguire lasciando dopo 900 m circa il
sentiero 238 sulla sinistra ed entrare nel bosco. Il sentiero guadagna quota dolcemente fino a
giungere agli ampi pascoli della Baita di Mezzo (1457 m). Ora si rimonta in direzione nord il
pendio toccando la Baita Alta (1631 m), deviazione verso il bivacco Tellini e poi rientrando nel
vallone sotto la Cima di Grem si passa dal Bivacco Mistri (1802 m). Sempre in direzione nord si
rimonta la bocchetta a quota 1976 m. Qui a destra si sale alla cima Foppazzi (2093 m), mentre a
sinistra per la facile cresta nord/est si raggiunge la cima di Grem (2049 m). Scendere direttamente
alla Baita Alta seguendo il sentiero di cresta che sfocia ai pascoli del versante sud.

Panoramica 360° da Cima Grem (2049 m.)

