6 Febbraio 2011
Rifugio Capanna 2000
Zambla Alta (BG)
Ritrovo: ore 7,00 presso il Palazzetto dello Sport di Cinisello Balsamo
Loc. Part. Plassa Arera, Frazione di Zambla Alta - Oltre il Colle
Accesso: Autostrada MI-BG uscita Bergamo, direzione Val Seriana. Poco prima di Ponte
Nossa a sinistra per Gorno, Oneta, Zambla.
CARTE E GUIDE: Carta topografica “Le Orobie” scala 1:50000 – Ed. CAI Bergamo – Stampa
Poligrafiche Bolis Bergamo
Dislivello: 850 mt.
Tempi: Ore 3,00 solo andata.
Difficoltà: E.
Attrezzatura: Da escursionismo con ciaspole
Colazione: Al sacco
Quota iscrizione: Euro, 2,00
Direttore: Roberto Marelli
Il percorso si sviluppa sulle pendici del Pizzo Arera, vetta Prealpina nel Parco delle Orobie
Bergamasche, molto frequentata e conosciuta per il Sentiero dei Fiori, tracciato che in estate
permette di osservare stupende fioriture rare ed endemiche.
Lasciata l'auto al parcheggio della località Plassa, seguire le indicazioni per il Rifugio
Capanna 2000 (sentiero 221). Il percorso si sviluppa lungo la strada, chiusa al traffico in
inverno, che sale all'interno di un bosco di faggi e abeti e, dopo aver superato un primo tratto
piuttosto ripido, si giunge ad un tornante verso destra da cui si può accedere ad un'ampia
radura sulla sinistra dove è stata realizzata la cattedrale vegetale, opera di Giuliano Mauri,
artista di fama mondiale. Continuando sulla strada si raggiungono delle vecchie strutture
sciistiche abbandonate a quota 1600 m. Qui si può godere di un ampio panorama che nelle
giornate limpide si spinge fino alla pianura e agli Appennini. A questo punto si può scegliere
tra due percorsi alternativi: il primo continua sulla strada con un tracciato più lungo ma
decisamente meno impegnativo, il secondo segue il sentiero 221 salendo ripidamente lungo il
costone della montagna sulla sinistra. Entrambi i percorsi si sviluppano su ampi pascoli
innevati dai quali si possono godere ampi panorami e si ricongiungono in prossimità di un
pianoro a pochi minuti di cammino dal Rifugio Capanna 2000.

