
 

CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di NERVIANO 

www.cainerviano.it – info@cainerviano.it 
Via C. Battisti, 1 c/o Centro Ex-Meccanica 

martedì e venerdì – 21÷22.30  

 

 

 

  

Responsabile gita Commissione Escursionismo  Cell. +393462864741 - martedi/venerdi 
dalle 21.00 alle 22.30 

Ritrovo partecipanti ore 7.00 in piazza mercato (via Toniolo) 

Mezzo di trasporto auto 

 

  

Tipologia Escursione Difficoltà E 

Località di partenza Santuario della Forcella Quota 630 m 

Punto d’arrivo Monte Misma - Santuario della Forcella Quota 1160/630 m 

Dislivello totale 560 m (circa) 

Tempo Totale  3h 30/4 

Tempo discesa    **** Giro ad anello  

Esposizione Nord/Est 

Attrezzatura Normale materiale da escursionismo + bastoncini. 

Considerazioni Il Monte Misma è una montagna delle Alpi alta 1.160 m. È situato in 

provincia di Bergamo, a cavallo tra la Valle Seriana e Val Cavallina. È una 

delle prime asperità delle Prealpi Bergamasche ed è visibile da gran parte 

della pianura centrale lombarda. 
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Accesso Stradale 

Da Nerviano prendere la strada SS 33 del Sempione fino a Rho. Seguire per A4 entrare in 

autostrada fino all’uscita di Bergamo/Aeroporto Orio al Serio, e poi per su SS 470 direzione 

Alzano/Val Brembana/Bergamo centro. Proseguire fino alle indicazioni per la Val Seriana e poi 

Predalunga fino al  Santuario della Madonna della Forcella dove si parcheggia. 

Descrizione itinerario 

Si parte dal parcheggio della Forcella di Predalunga davanti all'omonimo santuario, dietro il quale 

si trova il sentiero che sale prima alla Cappelletta degli alpini di Predalunga e poi arriva alle baite 

della Pratolina. Qui prendiamo la mulattiera CAI 539 che sale lungo la costa sud fino al bivio con il 

sentiero CAI 513 che va verso la chiesetta di Santa Maria Del Misma. Raggiungiamo la chiesa di 

Santa Maria di Misma. Dopo una breve visita, Prendere il sentiero CAI 601 che in costa raggiunge 

la cima Del monte Misma, dove ci prendiamo un pò di tempo per un panino e ammirare il 

panorama. Per il ritorno prendiamo il sentiero in direzione nord per la Croce S. Antonio e 

proseguire poi fino a Stalla Cura. Da qui, prendiamo il sentiero CAI 510 e lo percorriamo fino ad 

arrivare alle ex cave di pietra coti, dove incontriamo la prima parte percorsa al mattino la si fa a 

ritroso fino al Santuario della Forcella e alle nostre auto. 

 

 

Nota bene: Le informazioni contenute nel presente volantino sono puramente indicative. La 

sezione del C.A.I. di Nerviano declina ogni responsabilità derivante dall’uso del presente 

volantino o delle informazioni presenti in esso. 


