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“Gite & Rifugi d’Agosto 2018” 
 

Raccolti in un’unica locandina i quattro itinerari proposti nel mese d’Agosto, offrono agli amanti della 
Montagna, la possibilità di soddisfacenti escursioni sulle montagne di casa nostra situate nelle due vallate 
bergamasche principali: Brembana e Seriana e relative valli laterali. 
La partenza sarà, come di consueto, da Piazzale Cimitero; la gita sarà effettuata con bus al 
raggiungimento del numero idoneo di partecipanti. Le iscrizioni si raccolgono durante le uscite del 
Vecchio Scarpone o presso la Sede nelle giornate di apertura. Nel mese di Agosto la Sede sarà aperta 
per le iscrizioni al Martedì dalle ore 21.00 alle ore 22.00. Per info o eventuali iscrizioni telefoniche 
Franco Cell. 334 5232096  
 
Mercoledì 01 Agosto - Cima di Grem mt. 2049 – Bivacco Mistri mt. 1790  
Cima prevalentemente erbosa, posta tra l’alta Val Serina e la Valle del Riso, domina sul versante Sud-Ovest 
l’abitato di Zambla e la Conca di Oltre il Colle; il Grem si caratterizza 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. Bella escursione sia estiva che invernale  
 
Il Bivacco Mistri sorge a mt. 1790 alla base della Valle dell’Orso sulle pendici meridionali della Cima di 
Grem; di proprietà del Comune di Gorno è in gestione al Gruppo Alpinistico Camòs di Gorno, dispone di n° 
10 posti letto. 
 
Partenza ore 6,30 - Accesso dal Passo di Zambla mt. 1251 – Pranzo al sacco 
Dislivello salita  : mt. 798 

Dislivello discesa : mt. 798 

Tempo di percorrenza : Ore 5,15 ca. A/R  

 

Mercoledì 08 Agosto - Rifugio Rino Olmo mt. 1819 
Il Rifugio, dedicato alla memoria di Rino Olmo (Fondatore della Sezione C.A.I. di Clusone e membro del 
Soccorso Alpino), è stato inaugurato il 29 Settembre 1991 in seguito alla ristrutturazione della Baita di 
Olone (Comune di Castione della Presolana, Provincia di Bergamo) da parte dei Soci della Sezione C.A.I. di 
Clusone. Ubicato a 1819 metri d’altezza, gode di una posizione di tutto rispetto, dolcemente adagiato in una 
conca poco sotto il Passo di Olone, offre un’invidiabile vista sul versante Sud della regina delle Orobie, la 
Presolana. Di proprietà della Sezione C.A.I. di Clusone, dispone di n° 20 posti letto. 
 
Partenza ore 6,30 - Accesso dal Passo della Presolana mt. 1297 – Possibilità di pranzo al Rifugio 
Dislivello salita  : mt. 800 

Dislivello discesa : mt. 800 

Tempo di percorrenza : Ore 5,15 ca. A/R  

 
Giovedì 16 Agosto - Monte Cancervo mt. 1840 – Baita Confino mt. 750 
Il Monte Cancervo mt. 1840 si innalza maestoso, nella sua imponente e bella bastionata rocciosa, a nord 
ovest della conca brembana di San Giovanni Bianco. A chi sale in Valle Brembana si presenta alla vista 
come la prima grande montagna orobica alta e rocciosa. I suoi torrioni si ergono imponenti sopra il 
bellissimo altopiano erboso dove sorgono in panoramica e amena posizione i borghi della Pianca, della 
Brembella, di Bretto e più oltre di Cespedosio, collegati a San Giovanni Bianco da una comoda carrozzabile. 
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Baita Confino – E’ adagiata sui prati della Pianca, Frazione del Comune di San Giovanni Bianco in 
provincia di Bergamo a quota mt. 750 ca., alle pendici del Monte Cancervo. La zona si presta a tranquille e 
facili passeggiate nei boschi ed a mete più ambite come il Cancervo mt. 1840 ed il Venturosa mt. 1999. Di 
proprietà privata è in affitto alla Sottosezione C.A.I. di Vaprio d’Adda dal 1978, dispone di n° 16 posti letto 
 
Partenza 6,30 - Accesso da Pianca, località Boffarola alle Foppelle mt. 1069 – Pranzo al sacco  

Dislivello salita  : mt. 771 

Dislivello discesa : mt. 771 

Tempo di percorrenza : Ore 4,30 ca. A/R  

Nota: Possibilità di salita dal sentiero n° 102, attrezzato in un tratto con catene, dislivello salita mt. 1030 – ore 5,30 A/R  
 
Mercoledì 22 Agosto - Rifugio Laghi Gemelli mt. 1968 
Il Rifugio situato in alta Valle Brembana nel Comune di Branzi, si trova sulle rive dei famosi Laghi Gemelli, 
un invaso di oltre 5.000.000 di metri cubi d’acqua. La zona è conosciuta col nome di “altopiano dei laghi” 
per la presenza di una decina di laghi artificiali a poca distanza tra loro. E’ situato in una zona ricca di fauna 
e flora alpina con maestose cime che offrono diverse escursioni, base ideale per brevi passeggiate o 
escursioni giornaliere. Il primo rifugio venne inaugurato nel 1890, distrutto durante la seconda guerra 
mondiale, l’attuale costruzione venne donata dalla Società Elettrica Vizzola e inaugurata nel 1948. 
Di proprietà della Sezione C.A.I. di Bergamo, dispone di n° 80 posti letto. 
 
Partenza ore 6,30 - Accesso da Carona mt. 1100 – Possibilità di pranzo al Rifugio 
Dislivello salita  : mt. 850 

Dislivello discesa : mt. 850 

Tempo di percorrenza : Ore 5,30 ca.  A/R   Vi aspettiamo numerosi…passaparola!! 
 


