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SABATO 29 GENNAIO 2022 

ESCURSIONE AL RIFUGIO CAPANNA 2000 

 

 

Ritrovo: ore 6:45 in Bergamo - Via Codussi (di fronte alla caserma VV.FF.) 

Partenza: ore 7:00 

Mezzo di trasporto: auto proprie (costo € 6) 

Difficoltà: EAI (escursione in ambiente innevato)) 

Dislivello: 850 mt circa  

Tempo di percorrenza: ore 2:30 in salita – idem in discesa 

Costo: soci 5€ - altri 10€ 

Coordinatori logistici: Giovanni Labaa 335 748 7503 – Annamaria Masserini 339 627 6860 

 

Descrizione: 

 

Parcheggiate le auto in località Plassa (1169 mt) di Zambla Alta di Oltre il Colle, dove una sbarra chiude 

l’accesso nel periodo invernale, si percorre nel primo tratto la strada asfaltata ricoperta da neve. Si raggiunge 

il rifugio Ca’d’Arera (SABA) a 1560 mt. in circa h 1:00.  

 

Da qui si prosegue  sulla strada gippabile per il Rif. Capanna 2000 con neve ben battuta dal gatto delle nevi e 

da tanti scialpinisti, ciaspolatori ed escursionisti. In alternativa è possibile salire in maniera più diretta 

restando a sinistra tenendo la cresta sopra la Val Vedra.  
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L’ambiente è ampio, di fronte a noi l’Arera, alle nostre spalle l’Alben, a sinistra il Menna e a destra il Grem 

e la Cima Foppazzi. 
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Dopo circa  ore di cammino si raggiunge il Rifugio Capanna 2000 (2000 mt) al Pian Cansaccio d’Arera. 

 

  

 

 

 

NOTA IMPORTANTE 

 Il percorso potrà essere modificato o interrotto dai coordinatori in funzione alle 

condizioni ambientali, per ragioni meteo o per il verificarsi di situazioni impreviste.  

 Si richiede: capacità personale commisurata alle caratteristiche e difficoltà dei 

percorsi, idoneo equipaggiamento, godere di buone condizioni di salute ed attenersi 

alle disposizioni del coordinatore logistico. 

 Ciascuno deve contare sulle proprie capacità fisiche e tecniche non essendo prevista la 

presenza di accompagnatori (A.E.) e quindi nessun tipo di affidamento. 

 Durante l'escursione dovranno sempre attuarsi tutte le precauzioni per il contenimento 

e la diffusione della pandemia (distanziamento, mascherina, gel disinfettante etc.). 

 Il coordinatore logistico cura e sovrintende solo gli aspetti pratico-organizzativi. 
 


