La sezione di alpinismo escursionistico del GS Marinelli, nell’ambito delle attività promozionali e
ricreative della FIE (Federazione Italiana Escursionismo) organizza per la giornata di:

Giovedì 28 aprile 2022
Escursione: Rifugio

Gemba e Monte Grone (m.1086)

La partenza è appena fuori l'abitato di Berzo San Fermo (375 m) in
direzione Sud-Est e, per gran parte del suo percorso, è affiancato da
una strada che conduce al Rifugio Gemba. Subito dopo il doppio
tornante si sale con dolce pendio, incontrando sulla destra le cascine
Bescasolo e, poco oltre, i fienili Carminada (579 m). Dopo circa 300350 m il sentiero abbandona la strada che lo affiancava svoltando a
destra e, dopo altri 750-800 m, raggiunge la croce del Col di Croce
(673 m) facilmente riconoscibile da una piccola chiesetta. Se vuoi
rinfrescarti alla fontana ristrutturata dai cacciatori scendi un centinaio
di metri seguendo la strada per Adrara S. Martino
Se invece preferisci continuare la tua camminata, oltrepassa la
chiesetta e imbocca il sentiero a destra, all’inizio del bosco. Seguendo
i bollini gialli raggiungerai i fienili di Gaiana e la Baita G.E.M.B.A.,
facilmente riconoscibile dal pennone con la bandiera. La sosta è
necessaria per godere della meravigliosa vista sulla Pianura Padana.
Prosegui fino al termine della strada cementata e segui il segnavia alla
tua sinistra.
In località Fagiolo troverai le indicazioni per il sentiero 1a (Madonna
dei Carbonai - Colle Forca). Camminando in leggera salita arriverai
fino al tratto di sentiero denominato “Scaletta” dove delle corde metalliche ti aiuteranno ad arrampicarti in un breve, ma
impegnativo percorso. Arrivato al passo troverai nuove indicazioni. La prima ti porterà in pochi minuti alla Santella
della Madonna dei Carbonai da dove lo sguardo potrà vagare sulla Pianura Padana, e nei suoi giorni più limpidi,
guardando verso ovest potrai vedere il massiccio del Monte Rosa. Ritornato al passo Scaletta e seguendo l’altra
indicazione comincerai a risalire la cresta tra rocce e bosco verso le antenne di trasmissione. Subito dopo giungerai al
punto più alto del monte Gaiana (m. 1192) da dove puoi osservare la valle del Guerna e il monte Bronzone (m. 1334) e
sullo sfondo il monte Guglielmo (m. 1957).
Ritorno: a ritroso si percorre lo stesso sentiero fino alle località Fagiolo, Rifugio Gemba e Col Croce, poi seguendo le
indicazioni del sentiero 701 in direzione ovest si percorre tutta la dorsale sul versante opposto a quello di salita della
Valle di Bergasolo. Un percorso quasi pianeggiante che aggira alcune modesti rilievi, tra questi il monte Costa dei
Ronchi, Pizzo Mosca, raggiunta la località “Il Casino”, si abbandona il sentiero 701 deviando decisamente verso nord
sul sentiero CAI 617 e 617B per Berzo San fermo transitando sulla destra di Punta Campo Alto.
Appena lasciata alle spalle punta Campo Alto, il sentiero si divide, a sinistra e in piano prosegue il 617B per Entratico;
a destra il nostro 617 inizia scendere lungo la Valle della Guina, dopo circa un Km presso la cascina Barberino,
trascuriamo alla ns destra il bivio del 617A proseguendo diritti fino ad incrociare via Castello che verso sinistra ci
condurrà al parcheggio di via Trapletti.
Da: Berzo San Fermo (municipio m.340)
Parcheggio in via Mons. Trapletti
↑ Via Bescasolo e Sentiero CAI 615
↑ Cascine Bescasolo (m.500)
↑ Col Croce (Santella m 671)
Bivio Sentiero CAI 717
↑ Rifugio Gemba (m 927)
↑ Monte Grione (m.1086)
Ritorno: Stesso sentiero fino Col Croce
→ Sent. CAI 701 Monte Costa dei Ronchi
↓ Il Casino (m.580)
Bivio Sentiero CAI 617
↓ Valle della Guaina ↓ Berzo San Fermo
Dislivello totale: m.815 Lungh. Km 14.3
Tempi indic. salita h.2.30’ disc. h. 1.30’
Difficolta: E (escursionistico)
Ritrovo: ore 7:00 (Villa Regina P.)

Un Alternativa per fare ritorno alla
località Fagiolo un volta raggiunta la
cima del Monte Guaiana, è quella di
scendere lungo la dorsale opposta a
quella della salita, un sentiero nel bosco
che porta al passo Colle Forca
incrociando il sentiero 717 (1giallo). Il
sentiero, verso sinistra porta ai Colli di
San Fermo, mentre verso destra torna in
località Fagiolo. (così facendo si allunga
il percorso di 1,4 Km circa)
Madonna dei Carbonai

Ore 7.00 Ritrovo e partenza da Villa Regina P.
Ore 7.40 Previsto arrivo a Berzo San Fermo
Rientro previsto per il metà pomeriggio
Informazioni: Sandro N. tel. 349·4202489
Armando tel. 339·8964508

Si applica l’assicurazione personale per
tesserati FIE; Mentre per i non tesserati
è obbligatoria la copertura assicurativa
con la polizza infortuni temporanea.
Dal costo di: € 2,00 a persona

Madonna dei Carbonai

Mappa del Percorso

Loc. Fagiolo

