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                MONTE GOLLA E MONTE GREM  

 

                 MERCOLEDI’ 23 MARZO  2022 
 

In località Alpe Grina, in corrispondenza di un cartello di divieto di transito, sulla sinistra vedremo un ampio spiazzo per parcheggiare. 
Superiamo una bacheca con cartina della zona e poco dopo saliamo a destra seguendo le indicazioni di una palina (Monte Golla e Cima 
Grem). Giunti alla Pozza de Fornas, saliamo a destra. Ci avviciniamo ad alcuni abeti e giunti ad un bivio, lasciamo a destra il sentiero per 
il Monte Golla (n. 260) per seguire a sinistra il sentiero n. 263 per la Cima di Grem. Dopo un breve traverso verso destra, pieghiamo 
decisamente verso sinistra. In breve arriviamo al termine dell'abetaia, nelle vicinanze di un capanno di caccia. Qui siamo in località 
Forcella Alta a 1440 mt. Scendiamo in una piccola conca erbosa, per risalire poco oltre fin sotto il ripido pendio al cui termine si trova il 
Bivacco Telini. Dal bivacco breve salita e dopo seguiamo la pianeggiante dorsale erbosa che ci conduce alla base della salita successiva: 
quella per il rifugio Mistri. Giunti al rifugio possiamo proseguire dritti verso il Grem per il sentiero n. 223. Dalla croce scendiamo verso la 
sottostante Bocchetta di Grem. Dalla bocchetta seguiamo la traccia più alta, quasi pianeggiante. Camminiamo in falsopiano sopra al 
vallone che scende verso il rifugio. Ci portiamo sotto il dosso erboso del Matto di Golla che raggiungiamo facilmente e dove troviamo 
una croce in legno. Scendiamo ora verso la sottostante bocchetta di Golla per poi seguire la freccia del sentiero n. 262 che ci fa risalire 
un aperto pendio erboso fino alla quasi pianeggiante cima del Monte Golla, priva di segni di vetta. Per la discesa si segue il sentiero 262 
si scende lungo la cresta SE alla già visibile pozza della Baita Corna e, da qui, giù alla loc. Piazza Golla, alla quale si abbandona il 
sentiero 262 per prendere a dx il sentiero segnato ma senza numero che ci condurrà velocemente di nuovo alla Forcella Bassa. Lì si 
incontra il sentiero 260, che ci riporterà al punto di partenza.   

Coordinatori logistici: C. Pesenti – C. Andreini 

 

ZONA:  

PARTENZA:  

PICCO DELLA GITA 

PUNTO APPOGGIO 

 

Orobie – Val Seriana 

Gorno località Alpe Grina m. 1115 

Monte Grem m. 2049 

Rifugio Baita Golla 

 

DISLIVELLO: 

DIFFICOLTA’: 

DURATA: 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  m. 950 

EE 

Salita ore 3,00    Discesa ore 3,00  Totale ore 6,00 

 

ABBIGLIAMENTO: 

ATTREZZATURA: 

DA ESCURSIONE ADEGUATO ALLA STAGIONE 

NORMALE DOTAZIONE DA TREKKING + Ciaspole    

                  

 

SI VA CON L’AUTO :                                             

PARTENZA:  

RIENTRO:   

 

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

 Partenza da Distributore Bonaldi ore 7,15      

Ore 18,00  

 

   
      

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+click su “visualizza cartina” 

      

       

 

 

      

   APERTURA ISCRIZIONI  18/3/2022 CHIUSURA ISCRIZIONI  22/3/2022 
                                           VALE REGOLAMENTO GITE CAI PONTE S.PIETRO 

IL PERCORSO POTRA’ ESSERE MODIFICATO O INTERROTTO DAI COORDINATORI IN FUNZIONE ALLE 

CONDIZIONI AMBIENTALI, PER RAGIONI METEO O PER IL VERIFICARSI DI SITUAZIONI IMPREVISTE. 

Si richiede: capacità personale commisurata alle caratteristiche e difficoltà dei percorsi, idoneo 

equipaggiamento, godere di buone condizioni di salute ed attenersi alle disposizioni del 

coordinatore logistico. Ciascuno deve contare sulle proprie capacità fisiche e tecniche non 

essendo prevista la presenza di accompagnatori (A.E.) e quindi nessun tipo di affidamento. 

Il coordinatore logistico cura e sovrintende solo gli aspetti pratico organizzativi. 

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