
 

 

 CLUB ALPINO ITALIANO 

                     Sezione di Bergamo 

              Sottosezione di PONTE S. PIETRO 

              Il CAI dell’Isola Bergamasca  

                    Via Trento e Trieste, 10   24036 PONTE S. PIETRO (BG) 

                  Tel/Fax:  035-615660 e-mail: info@caiponte.com   www.caiponte.co 
 

RIFUGIO GREMEI CIASPOLATA NOTTURNA 

 
SABATO 11 FEBBRAIO   2017 

 

INFORMAZIONI TECNICHE a cura dei coordinatori:  E. Rossi – V. Perico 
 

 

ZONA:  

PARTENZA:  

PICCO DELLA GITA 

PUNTO APPOGGIO 

 

VAL BREMBANA 

PIAZZATORRE ( Palazzetto ghiaccio) m. 1100 

RIFUGIO GREMEI m. 1550 

RIFUGIO GREMEI 

 

DISLIVELLO: 

DIFFICOLTA’: 

DURATA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  m. 450  

E 

Totale ore   4,00        ore 2,00        ore 2,00 

 

 

ABBIGLIAMENTO: 

ATTREZZATURA: 

DA ESCURSIONE ADEGUATO ALLA STAGIONE 

NORMALE DOTAZIONE DA TREKKING- CIASPOLE                               

 

SI VA CON L’AUTO :                                             

PARTENZA:  

RIENTRO:   

 

Ore 15,00  RITROVO A PONTE S. PIETRO SEDE C.A.I. 

Ore 15,15  RITROVO ALME’             

Ore 23,00  

 

   

      

COSTO DELLA GITA:    

COSTO CARBURANTE DA DIVIDERE PER OGNI AUTO 

COSTO DELLA CENA AL RIFUGIO € 25,00 

€ 1,00 per rimborso spese di segreteria 

   

          
      

visualizza mappa: CTRL+click su “visualizza mappa” 

visualizza cartina:CTRL+click su “visualizza cartina” 

      

        

          

 APERTURA ISCRIZIONI  17/01/2017        CHIUSURA ISCRIZIONI   07/02/2017 

 
                                           VALE REGOLAMENTO GITE CAI PONTE S.PIETRO 

IL PERCORSO POTRA’ ESSERE MODIFICATO IN FUNZIONE DELLE CONDIZIONI AMBIENTALI  PER  LA 

 SICUREZZA DEL GRUPPO. 

  

                      Se vuoi vincere corri da solo, se vuoi andare lontano, cammina insieme.                                                                                                                                                    
 

Seguire la Valle Brembana sino a Piazzatorre e parcheggiare in corrispondenza della stazione di 

partenza della seggiovia Gremei1.Prendere la strada sterrata che parte alla destra del palazzetto del 
ghiaccio (a sinistra dell'arrivo delle piste). Superata la sbarra, dopo qualche decina di metri prendere la 

deviazione a sinistra (serie di stretti tornanti).Seguire la strada che, dapprima con una serie di ripidi 
tornanti e poi più dolcemente, consente di superare tutta la bellissima pineta di Piazzatorre e di 
raggiungere i pascoli in corrispondenza di una Baita (quota 1450 m circa). La strada sterrata continua e, 
superata una valletta, raggiunge in breve il Rifugio Gremei.Prima dell'attraversamento della valletta, 
subito dopo la Baita, abbandonare la strada e puntare a sinistra verso l'ormai visibile zona del Forcolino 
di Torcola. Superate un paio di baite ed un caratteristico roccolo si raggiunge in breve lo spartiacque tra 
la Val Fondra e la valle di Piazzatorre e si sale agevolmente la "cimetta" più elevata della zona.Prendere 

la strada sterrata che parte alla destra del palazzetto del ghiaccio (a sinistra dell'arrivo delle piste). 
Superata la sbarra, dopo qualche decina di metri prendere la deviazione a sinistra (serie di stretti 
tornanti).Seguire la strada che, dapprima con una serie di ripidi tornanti e poi più dolcemente, consente 
di superare tutta la bellissima pineta di Piazzatorre e di raggiungere i pascoli in corrispondenza di una 
Baita (quota 1450 m circa). La strada sterrata continua e, superata una valletta, raggiunge in breve il 
Rifugio Gremei. 

 

  

mailto:info@caiponte.com
https://www.google.it/maps/dir/Ponte+San+Pietro+BG/Palaghiaccio+Le+Pinete,+Via+Monte+Secco,+24010+Piazzatorre+BG/@45.9826011,9.6312215,12z/am=t/data=!4m14!4m
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