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  Il percorso inizia a:

  Il percorso termina a:

  Quota alt. max da raggiungere: metri alt. 2.000

  Dislivello in salita: metri 831

  Dislivello in discesa: metri 831

  Tempo complessivo A/R: ore/min  5  ore

  Difficoltà:

  Consigli per l'escursione:

SCHEDA INFORMATIVA

Plassa di Zambla ( mt 1169 )

Plassa di Zambla ( mt 1169 )

I soci in regola con il tesseramento sono automaticamente assicurati durante qualsiasi attività programmata dalla Sottosezione. I non soci, o i soci non 

in regola con il tesseramento, sono assicurabili a parte, previo versamento di volta in volta della quota assicurativa per la singola gita.

A tale proposito è necessario che i non soci, ed i soci non in regola con il rinnovo della tessera, facciano presente la loro situazione all'atto dell'iscrizione 

alla gita, provvedendo a fornire i loro dati e pagare la quota assicurativa per la singola gita.

2 TIPO DATA

Da Sulbiate si raggiunge Plassa di Zambla ( mt .1169 ), seguendo la strada provinciale della Valle Brembana con 

deviazione, ad Ambria di Zogno in direzione della Val Serina.

Si parte dalla località Plassa di Zambla Alta di Oltre il Colle e, percorrendo nel primo tratto la strada contrassegnata da 

segnavia n° 221, immersa nel bosco, raggiungiamo Cà D'Arera ( SABA ) a 1.560 mt.

Da qui proseguiamo su sentiero n° 222/237 superiamo in decisa salita una serie di dossi, da dove si può ammirare e 

fotografare lo splendido panorama, raggiungendo dopo circa 3 ore di cammino il Rifugio Capanna 2000 ( 2.000 mt ) al 

Pian Cansaccio d'Arera.

Il Rifugio Capanna 2000 è posto ai piedi del massiccio del Monte Arera ( mt 2.512 ) in posizione panoramica e soleggiata 

da dove si possono ammirare i monti circostanti Cima Foppazzi, Grem, Alben e Menna, dominanti la splendida conca di 

Oltre il Colle.
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340 9015476Eugenio Mangili

Ernesto Tresoldi

Abbigliamento escursionistico invernale : scarponi con suola scolpita, 

ghette, ciaspole, bastoncini telescopici.

DESCRIZIONE DELL'ITINERARIO

EE - Escursionistica Impegnativa

06/02/2011

06/02/2011
Escursione giornaliera

Itinerario Rifugio Capanna 2000 coordinatori

PROGRAMMA ESCURSIONISTICO

GITA N.

CAI SULBIATE
"Fabio Cavenago“

SOTTOSEZIONE del CAI di VIMERCATE
Sede:  Via Don Mario Ciceri, 2 Sulbiate - MI

e-mail:  cai_sulbiate@yahoo.it


