
Escursione Monte Misma 12 Marzo 2023 

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. 
La cima è punto di confine tra i comuni di Albino, Pradalunga e Cenate Sopra, 
mentre le pendici si estendono anche sui comuni di Scanzorosciate, Trescore e 
Luzzana. Specialmente nel XIX secolo è stato famoso, per le attività estrattive di 
pietre coti e cemento (principalmente nei comuni di Pradalunga ed Albino), 
attività che hanno contribuito allo sviluppo del territorio, ma anche al 
deturpamento della montagna stessa, perpetrando ferite tuttora ben visibili. 
 
Si lascia l'auto nel parcheggio della Forcella di Predalunga davanti all'omonimo 
santuario dietro il quale parte 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 cima Del 
monte Misma proseguendo in salita sul Sentiero CAI 539. Da qui abbiamo una 
splendida vista di Bergamo e di una buona parte della pianura Padana. Per fare un 
percorso ad anello si scende per il sentiero CAI 601 che scende direttamente alla 
Chiesetta. Ottimo posto per soste ed eventuali Picnic. 

Sono presenti alcuni tavoli di legno con le relative panche, un forno per le grigliate 
e una splendida fontana in pietra con acqua corrente fresca. Una volta rifocillati 
ritorno alla Forcella di Pradalunga seguendo prima il sentiero CAI 513 lungo la 
costa del monte fino ad incrociare il sentiero che avevamo percorso all'andata. 
 

Dettagli Gita:  

Iscrizioni entro 07/03/2023 al seguente link https://forms.gle/MYxu1LMKSJUdYjid7   

Quota Partecipazione € 5,00 

Partenza: Ore 7.30 Presso il piazzale delle Scuole Medie  

Ritorno: Ore 17.00/18.00 

Incontro per i Partecipanti presso l’Oratorio di Rudiano il 10/03/2023 ore 20.30 

Materiale Necessario: Zaino, Scarpe da Trekking, Giacca  Antipioggia, Pantaloni 
Lunghi, Felpa Pesante e Leggera, Intimo Traspirante, Berretto, Guanti, Borraccia 
Termica (Bastoncini da Trekking Facoltativi) 

Contatti Accompagnatori per Informazioni ed Iscrizioni: 

Armando Valenti al n. 3358739088 e Renato Riva al n. 3290569409  

https://forms.gle/MYxu1LMKSJUdYjid7

