
 

 

 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 
 

 

CIMA GREM 

 
MERCOLEDI 22 FEBBRAIO  2017 

 
 

INFORMAZIONI TECNICHE a cura dei coordinatori:  A. Pedretti – M. Orlandi 
 

 

ZONA:  

PARTENZA:  

PICCO DELLA GITA 

PUNTO APPOGGIO 

 

PREALPI LOMBARDE- VA SERIANA-VAL DEL RISO (BG) 

ONETA Loc. La Plazza m. 923  

CIMA GREM m. 2049 

NESSUNO 

 

DISLIVELLO: 

DIFFICOLTA’: 

DURATA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  m. 1126      m. 1126      Esposizione S 

EE 

Totale ore   6,00        ore 3,30       ore 2,30 

 

 

ABBIGLIAMENTO: 

ATTREZZATURA: 

DA ESCURSIONE ADEGUATO ALLA STAGIONE 

NORMALE DOTAZIONE DA TREKKING-RAMPONI-

CIASPOLE                               

 

SI VA CON L’AUTO :                                             

PARTENZA:  

RIENTRO:   

 

Ore 7,00  RITROVO A PONTE S. PIETRO SEDE C.A.I. 

Ore 7,15  RITROVO BONALDI            

Ore 17,00  

 

   
      

COSTO DELLA GITA:    
COSTO CARBURANTE DA DIVIDERE PER OGNI AUTO 

€ 1,00 per rimborso spese di segreteria 

   

          

      

visualizza mappa: CTRL+click su “visualizza mappa” 

visualizza cartina: CTRL+clik su “visualizza cartina” 

      

        

          

           APERTURA ISCRIZIONI  07/02/2017        CHIUSURA ISCRIZIONI   21/02/2017 

 
                                           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.                                                                                                                                                    
 

Dal parcheggio, guardando verso il "Bar Siesta", si nota un primo cartello su un palo che ci indica di seguire, verso 
sinistra, il sentiero 239 e 223. Si entra nelle caratteristiche case del paese fino a prendere uno stretto sentiero con 
un muro a secco che risale nel bosco. All´intersezione con un altro sentiero proveniente da destra seguire lo stesso 
verso sinistra. Proseguendo si raggiunge una casa, cartello con indicazione per Cima Grem su un albero. Si giunge 
al bivio che unisce il sentiero che sale da Zambla Alta con il nostro che sale da Oneta. Si prosegue verso destra 
seguendo le indicazioni per Cima Grem. Si abbandona poi il sentiero che prosegue verso il Rif. Grem, piegando a 
sinistra (indicazioni), uscendo dal bosco, e si accede al lunghissimo pendio S del Grem. In pochi minuti si giunge ad 
una prima casa. Si prosegue su pendii molto ampi, privi di alberi e con pendenza molto lieve e costante. Si giunge 

quindi ad una seconda costruzione con muretto a secco ed infine alla Baita Alta (o terza baita) a quota 1613 m. Si 
oltrepassa la baita tenendola sulla nostra sinistra, si prosegue nel grande vallone soprastante puntando, verso 
sinistra, alla cresta che andremo a rimontare, che ora si fa un poco più ripida. Si prosegue risalendo un più ripido 
pendio che risale al dosso di inizio cresta. Si segue la cresta iniziale fino a vedere alla nostra sinistra la larga e 
piatta cresta terminale del Grem. Si segue comodamente quest´ultima fino a giungere alla bella croce di vetta. La 
vista spazia sull´Alben, sul Menna, sul Pizzo Arera e, più lontano, sulla Presolana e sul Carè Alto. Discesa: come per 
la salita. 
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