Escursione al Monte Misma

Si possono fare delle belle camminate assieme ai propri figli anche senza muoversi per
chilometri all'interno delle nostre valli, e l'escursione alla vetta del monte Misma ne è la
testimonianza pratica.
Il Misma è una delle montagne più vicine alla città di Bergamo.
Diversi sono i sentieri per raggiungere la vetta, in questo post trovate i dettagli relativi al
percorso che si snoda da Cenate Sopra, dalla località Sant'Ambrogio.
Si arriva con l'auto fino alla chiesetta di Sant'Ambrogio, sita nell'omonimo borgo di Cenate
Sopra. Seguire le indicazioni per via Sant'Ambrogio fino ad arrivare alla chiesa, a fianco della
quale sono disponibili diversi parcheggi.
Lasciata l'auto si continua a piedi lungo la strada, in direzione dell'Agriturismo Tenuta Maria.
Raggiunto l'agriturismo imbocchiamo la ripida strada di cemento che troviamo sulla destra della
tenuta.
La lunga e ripida (30% di pendenza!) lingua di cemento si conclude all'imbocco del sentiero che
porta alla Chiesetta di Santa Maria del Misma, prima tappa verso la vetta del monte Misma.

Il sentiero è molto bello, in alcuni tratti anche impegnativo ma sempre al sicuro all'interno di
bellissimi boschi dai quali è comunque possibile ammirare il panorama verso la pianura che va
via via allargandosi.
Dopo circa un'ora di cammino si arriva alla prima tappa del percorso: la chiesa di Santa Maria
del Misma.
Qui ci riposiamo e ci rifocilliamo e non perdiamo l'occasione per scattare qualche bella foto sul
panorama sottostante, anche se è solo un ben piccolo anticipo rispetto a quello che troveremo
in vetta!
Ripartiamo per il sentiero che porta verso la vetta del monte Misma, ben segnato e indicato dai
tanti cartelli presenti sul posto.
Il sentiero si fa a tratti più impegnativo, specialmente nell'ultimo tratto verso la vetta che si
raggiunge dopo circa un'altra oretta di cammino, a seconda del passo che riusciamo a tenere.
La vista che si apre sotto i nostri occhi è spettacolare.
I soli 1160 metri di altezza del Misma garantiscono una vista bellissima sulla pianura
bergamasca, con gli appennini e le alpi a fare da cornice sullo sfondo.
Verso Ovest possiamo indovinare i paesi della Val Seriana, da Alzano a Selvino, mentre verso
Nord possiamo ammirare alcune delle vette più belle delle nostre Orobie: Arera, Presolana,
ecc...
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Un paio di ore di cammino ripagate da un'impianto scenografico di rara bellezza.
E via di fotografie!!!

Scheda tecnica di BambiniaBergamo.it

Tempo di percorrenza

circa 2 ore

Difficolta del sentiero

facile

Dislivello

m 800 circa

Rifugio
no
Spazi esterni
limitati
Voto finale

7,5 / 10
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