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Gruppo Seniores “E. Bottazzi”
Mercoledì 30 marzo 2022
Passo di Zambla – Cima Grem
➢

Cima Grem: (2049 metri)
Cima prevalentemente erbosa, il Grem
di caratteri rizza per la lunga cresta
sud che muore sui pascoli dove sorgono
le baite (Alta e di Mezzo) e dove sono
ben visibili gli imbocchi e gli scarichi
delle miniere di calamina. Domina gli
abitati di Zambla e la conca di Oltre e
di Zambla Alta.

Partenza dal Parcheggio Palamonti alle ore 07:00
(Macchine Proprie)
Distanza Km 40 Tempo di percorrenza 0:50 h.
Caratteristiche dell’escursione e attrezzature consigliate
H max Disl.Sal. Distanza Salita
m
2050

tot. m

km.

800

12

scarpe

h
3,00

pedule bastoncini

trekking
X

X

X

Discesa Totale
h

Difficoltà Fatica Durata

h
2,30

5,30

Tipo gita

gg
E

2

1

Escursione

per eventi

abbigl. media

altre

atmosferici

montagna

attrezzature

Mantella/ombrello

X

Avvicinamento
Percorriamo la Val Seriana fino a Ponte Nossa con le proprie macchine, poi svoltare a sinistra
per la Val del Riso. Seguiamo le indicazioni per Oneta – Passo di Zambla – Oltre il Colle.
Risaliamo la Valle del Riso fino al Passo di Zambla, una volta arrivati al passo lasciamo le
macchine nel piccolo parcheggio di fronte al bar Al Trapper.

Programma:
Dal parcheggio di Passo Zambla Alta (1264 m), troviamo le indicazioni per la partenza del
sentiero per la Cima del Grem il sentiero n° 223. Il sentiero inizia come una piccola strada
asfaltata che conduce ad un piccolo camping, inoltrandosi poi, passo, passo, nel bosco dove il
sentiero diventa abbastanza ampio e mantiene una pendenza costante. Una volta usciti dal
bosco, il sentiero per la Cima del Grem inizia a salire con più decisione fino ad arrivare alla prima
Baita del Grem (1460 m), e in seguito una tortuosa strada
in cemento ci conduce ad un’altra costruzione chiamata
Baita Alta del Grem (1635 m). Qui inizia la parte più
impegnativa del sentiero, il quale sale molto repertino per la
cresta del Grem. Giunti in cima al primo strappo, ci si
presenta un’altra salita forse anche più dura della prima.
Ancora poche decine di metri da percorrere in cresta per
poter raggiungere la croce situata sulla Cima del Grem
(2050 m). Una volta arrivati il nostro sguardo può spaziare a trecentosessanta gradi tutto intorno
ed è un susseguirsi di alte vette.
Ritorno:
Dalla Croce di Vetta (2050 m) si scende dalla parte opposta
rispetto alla salita, in poco tempo si raggiunge la Bocchetta
di Grem (1978 m) e poi il Bivacco Mistri (1800 m), dove è
prevista una pausa pranzo al sacco. Dopo pranzo si continua
sempre nel vallone fino a raggiungere la Baita Alta del Grem
(1635 m), continuando sul sentiero di andata, per far ritorno
al parcheggio del Passo di Zambla Alta (1264 m).

Pranzo al Sacco.
Informazioni:
•

L’escursione si svolgerà nel rispetto delle disposizioni anti-Covid in vigore il giorno
dell'escursione. I partecipanti devono essere muniti di Green Pass e di mascherina che
deve essere indossata correttamente, secondo le disposizioni correnti.

•

N.B.: La partecipazione all’escursione richiede di: avere capacità personali commisurate alle
caratteristiche e difficoltà del percorso; essere dotati di idoneo equipaggiamento; godere di
buone condizioni di salute e attenersi alle disposizioni del coordinatore logistico. Ciascuno
deve contare sulle proprie capacità fisiche e tecniche, non essendo prevista la presenza di
accompagnatori (AE) e quindi nessun tipo di affidamento. I coordinatori logistici curano e
sovraintendono solo gli aspetti pratico organizzativi dell’escursione. Ulteriori specifiche in
dettaglio sono descritte nel Regolamento del Gruppo Soci Seniores; Articolo 8 “Attività”.

•

Iscrizioni: Contattare direttamente i coordinatori logistici: Calvi Gianni cell. 338 9043859
entro le ore 12:00 di martedì 29 – marzo.
È gradita una prenotazione tramite whatsapp o per posta elettronica
(giovanni.calvi.hmts@alice.it)

Buona Escursione a Tutti

