
GITA SOCIALE 
 

2 aprile 2018 
 
 
 

 
 

Monte MISMA 
m. 1161 

 

Escursione primaverile su un facile percorso ad 
anello che  consente di raggiungere la cima con 
una ampia visione panoramica su tutte le Prealpi 
bergamasche e di visitare l’antica Chiesa di Santa 
Maria del Misma. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 tipologia  
  

Dislivello  
 

 

  
 Tempo percorrenza 

 

 

 
 

    

 
 

 
 
 

 560 m. 
 

  4.30 ore  
 

 

E 

INFORMAZIONI 
 

ZONA: 
Prealpi Bergamasche (Val  Seriana) 
 
DIFFICOLTA’:  
Gita Escursionistica (E) 
 
 EQUIPAGGIAMENTO: 

    Media MONTAGNA  
 
PARTENZA a piedi da: 
Santuario Madonna della Neve m. 627 alla Forcella  
di Pradalunga (BG) 
 
DISLIVELLO COMPLESSIVO: 
salita m. 560, discesa m. 560   
 

TEMPO DI PERCORRENZA: 
ore 4.30 circa, oltre alle  soste 
 
RITROVO:  
ore 6.45 al parcheggio FS - Via Dante                                  
 
PARTENZA DA CREMONA: 
ore 7.00  
 
PERCORSO STRADALE: 

   da CREMONA, Autostrada A21-A4 per Brescia-
Bergamo, uscita Seriate, Strada  Val Seriana, uscita 
dopo galleria Montenegrone, Pradalunga, Santuario 
della Forcella. 
 
DISTANZA DA CREMONA: 
110 Km (circa) 

 
CAPOGITA: 
Monterosso Pierluigi  
 
ACCOMPAGNATORI: 
Deo Moreno   -  Bigliardi Roberto 
 
CARTINA Kompass  “FOPPOLO-VALSERIANA” 
n.104  scala 1:50.000 (fotocopia ingrandita)    
 

PROSSIME GITE:  
Sabato 21 aprile – Bagolino (Val Caffaro)   T-E  
Dal 28 aprile al 2 maggio: Ponente Ligure(“Un mare di Monti”): 

Varazze-Noli-Parco del Beigua 

 
 

 
Le iscrizioni sono raccolte, presso la Segreteria, direttamente dal 
Capogita e/o accompagnatori incaricati, durante gli orari 
d’apertura della sede CAI 
 

Martedì ore 17 - 18.30 
Giovedì sera ore 21.00 - 22.30 

Non sono ammesse iscrizioni telefoniche. 
 

APERTURA ISCRIZIONI: martedì 20 marzo  2018 
CHIUSURA ISCRIZIONI: giovedì 29 marzo  2018 
 

NUMERO MASSIMO DEI PARTECIPANTI: 35 
 

QUOTA ISCRIZIONE: socio CAI Euro 3 
                                                    non socio  Euro 11 

da versare obbligatoriamente all’atto dell’iscrizione 

 
Estratto del Regolamento 

Art.4/2 La partecipazione alle gite sociali comporta la conoscenza integrale e 
l’accettazione incondizionata del programma proposto e l’impegno al rispetto 
del presente Regolamento. Il capogita provvede all'atto dell'iscrizione dei soci 
e dei non-soci alla consegna di copia del presente Regolamento ritirando 
contestualmente apposita firma. 
Art.5/1 L’iscrizione a ciascuna gita sociale viene raccolta direttamente dal 
capogita o dagli accompagnatori incaricati, durante gli orari di apertura della 
sede sociale ed entro i termini stabiliti. 
Art.8 Con l’iscrizione al C.A.I., o con il regolare rinnovo del bollino sezionale 
entro il 31 marzo di ogni anno, si attiva automaticamente la copertura 
assicurativa infortuni per tutte le attività sociali. La copertura assicurativa 
infortuni per i soci che non hanno rinnovato entro il 31 marzo e per i non soci è 
compresa nella quota di iscrizione alla gita. 
Art. 10/2 In caso di rinuncia a prendere parte alla gita, ciascun iscritto è tenuto 
a darne comunicazione al capogita, affinché questi possa eventualmente 
provvedere alla sua sostituzione. La quota di partecipazione versata viene 
restituita, , entro e non oltre 30 giorni, solo se un nuovo iscritto subentra in sua 
sostituzione.  
Art.12/2 Qualora il trasferimento da Cremona avvenga con autovetture 
private, gli equipaggi sono tenuti a suddividersi le spese di viaggio. 
Art.13/1 Il capogita, sentito il parere degli accompagnatori, può, a suo 
insindacabile giudizio, modificare in qualunque momento, in toto o in parte, il 
programma o l’itinerario proposto, dandone tempestiva comunicazione agli 
interessati. 
Art.14 Ogni partecipante, iscrivendosi alla gita, prende atto delle difficoltà che 
essa comporta e le commisura alle proprie capacità. 
Art.15/1 Ciascun partecipante, nel rispetto del presente Regolamento, ha 
l’obbligo di attenersi sempre alle disposizioni del capogita e di adeguarsi alle 
sue decisioni, anche quando non le condivida. 
Art.15/3 Ciascun partecipante, pena l’esclusione dalla gita, è tenuto ad avere 
con sé l’equipaggiamento e l’attrezzatura indicati sul volantino di presentazione 
della gita e a controllarne l’efficienza prima della partenza. 

 

Club Alpino Italiano            
Sezione di Cremona 
Via Palestro, 32  
 0372.422400 
www.caicremona.it  
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DESCRIZIONE DEL PERCORSO        

   
  Salita. Dal parcheggio del Santuario m. 627 si prosegue per un 

breve tratto lungo la strada asfaltata fino alla località Sbardellata 
m. 670 e si inizia a percorrere il sentiero 501. Passando in mezzo 
a magnifici castagneti si arriva alla zona prativa della Stalla di 
Cura m. 863 (circa un’ora dal parcheggio).   Si entra in un bosco 
di faggi e betulle e, con alcuni tratti un po’ ripidi, il sentiero 
prosegue lungo la cresta   nord del Monte Misma fino alla Croce 
di S.Antonio m.1053. Da qui si continua a salire sempre sulla 
larga cresta erbosa e si raggiunge la cima del Monte Misma m. 
1161 (circa ore 1.15 dai prati di Cura), da cui si gode un ampio 
panorama sia verso le Prealpi e sulle più lontane Orobie, sia sulla 
pianura bergamasca. 
Discesa. Dalla cima si continua per un breve tratto lungo la 
cresta erbosa raggiungendo l’inizio del sentiero 601. Da qui inizia 
un tratto un po’ ripido ma comunque facile e non esposto, oltre ad 
essere facilitato da ampie svolte. Si entra nuovamente nel bosco, 
si oltrepassa un bivio e si raggiunge un ampio crinale quasi 
pianeggiante passando a sinistra di una casa recintata (“casa 
Giulia”) m. 935. Poco dopo si ricomincia a scendere alla destra 
del crinale ed in breve si arriva alla bellissima zona caratterizzata 
dalla presenza della Chiesa e dell’adiacente Rifugio S.Maria del 
Misma m.824 (circa ore 0.45 dalla  cima).  Dopo una breve sosta 
si riprende il cammino sul sentiero  626 prevalentemente 
pianeggiante che taglia a mezza costa il versante sud del Misma 
attraversando la Riserva naturale di Val Predina e, dopo circa 40 
minuti dal Rifugio S.Maria,  si arriva ad in incrocio di sentieri nei 
pressi di una grande e antico roccolo (“ Roculù”) m. 789; da qui, 
dopo aver attraversato un altro incrocio in mezz’ora si arriva sui 
prati di Pratolina  m. 777 all’ombra  di grandi castagni. Si 
prosegue in direzione nord col sentiero 510 lungo un crinale 
boscoso e si arriva alla Chiesetta degli Alpini m. 640 da cui si 
scende sul piazzale del Santuario vicino al parcheggio m.627. 
  
NOTE DI CARATTERE CULTURALE, STORICO E   AMBIENTALE 

 
Fra le numerose cime delle Prealpi bergamasche, il Monte 

Misma è quella col panorama più vasto e completo e che si 
estende dalla pianura padana fino alle Alpi Orobie.  
     L’itinerario proposto per questa facile escursione offre anche 
altri motivi di interesse: gli aspetti architettonici di alcune cascine, 
la presenza di antiche cave di “pietra cote” usata per molare falci 
e ogni altro tipo di lame e, soprattutto, l’antica chiesa di Santa 
Maria in stile romanico, millenaria testimonianza di fede e punto 
di sosta per i pellegrini sul percorso che collegava la bassa  Val 
Seriana alla Val Cavallina e alla Val Camonica; fanno parte del 
complesso architettonico della Chiesa il campanile, un portico e 
un rifugio-ostello con servizio di ristoro.  
 

  


