
Per la salia verso Zambla abbiamo due alternative: 1) percorrere la strada asfaltata; 2) percorrere

strade e sentieri secondarie. La seconda scelta è più dura e lunga, circa 1 ora e mezzo in più rispetto

la salita asfaltata ma ovviamente più spettacolare, a voi la scelta in base al tempo disponibile e

allenamento. Iniziamo a pedalare sulla ciclabile in direzione Bergamo PIC.1 (pic/1_big.jpg) e

lasciato alle spalle il campo da calcio PIC.2 (pic/2_big.jpg) deviamo a sx PIC.3 (pic/3_big.jpg),

passiamo sotto la strada e prendiamo la ciclabile della Val del Riso PIC.4 (pic/4_big.jpg).

La ciclabile asfaltata affianca la strada principale e dopo aver oltrepassato il torrente Riso sul ponte

di legno PIC.5 (pic/5_big.jpg) prosegue su sede propria isolata fino a raggiungere le case di Riso.

Riattraversato il fiume prendiamo la strada che sale (via fondo ripa) e ci allacciamo alla strada SP46

che percorriamo in salita fino a giungere dopo 10Km al culmine del passo di Zambla a 1264mt di

altitudine PIC.6 (pic/6_big.jpg).

salita alternativa: qui di seguito trovate la descrizione della salita alternativa che si svolge

principalmente su strade isolate e sentieri.

Parcheggiata l’auto prendiamo la salita per Premolo e raggiunto il paese proseguiamo in salita

lungo la stretta strada asfaltata che porta a Baita Palazzo e poi sotto le cime Belloro.

Al termine dell’asfalto si prosegue a sinistra lungo un sentiero che attraversa dei prati,

manteniamo il sentiero alto fino a collegarci alla strada che vediamo sotto di noi, da li

proseguiamo in salita, poi un tratto sterrato quasi piano ed alla curva verso destra scendiamo

poco sotto alla baita del Grem.

Guardando a monte, a sinistra si trova l’ingresso della antica miniera e un po più a sinistra il

largo sentiero che percorriamo con diversi saliscendi fino a giungere alle prime case di Zambla

Alta.

Proseguiamo sulla salita di cemento davanti a noi e poi su sterrato, superate alcune case al bivio

a destra in discesa fino a giungere sulla SP46. LINK SALITA ALTERNATIVA:

Proseguiamo in discesa in Val Serina lungo via Prealpina SP27 per qualche centinaio di metri,

facciamo un tornante e dopo 200 metri prendiamo la discesa a destra con le indicazioni per capanna

2000 – la Plassa PIC.7 (pic/7_big.jpg). Poco dopo la strada spiana, al bivio manteniamo la destra

PIC.8 (pic/8_big.jpg) dove proseguiamo nel folto di un bosco con lievi saliscendi, attraversiamo una

valle e raggiungiamo l’agglomerato di case per villeggiatura della località Plassa.

Le case della Plassa: un enorme villaggio realizzato quando Arera 2000 era innevata e la gente

veniva per le sciate invernali, ora le scarse nevicate hanno obbligato alla chiusura degli impianti

e questo grande villaggio oramai quasi disebitato sembra una cattedrale del deserto.

Saliamo tra i due palazzi in salita in direzione del camping Arera PIC.9 (pic/9_big.jpg) e poi sempre

in salita su asfalto per circa 3 km fino a giungere al parcheggio a quota 1600 dove una volta

partivano gli impianti da sci.
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Dopo il campeggio, al terzo tornante, potete fare una piccola deviazione e visitare la particolare

cattedrale vegetale, vedi info a fondo pagina.

Raggiunto il parcheggio l’asfalto finisce lasciando posto ad una sterrata un po scassata con grossi

sassi PIC.10 (pic/10_big.jpg) che ci obbligherà a scendere spesso dalla bike alla fine della sterrata

raggiungiamo finalmente il punto più alto del percorso, Capanna 2000 che curiosamente non si trova

esattamente a 2000 metri, bensi a 1968 :-).

Dopo una sosta nel rifugio info rifugio (https://www.rifugi.lombardia.it/bergamo/oltre-il-

colle/rifugio-capanna-2000.html) torniamo indietro per pochi metri ed al cartello di legno svoltiamo

a destra PIC.11 (pic/11_big.jpg) lungo il sentiero dei Fiori basso (CAI222) e lo percorriamo per

intero con saliscendi. Molto caratteristico e pedalabile al 50% corre a mezza costa sotto i picchi

dell'arera e del......fino a giungere alle baite del passo di Vedra (1849mt) tra i verdi prati, da qua

manteniamo il sentiero che rimane in costa sulla destra PIC.12 (pic/12_big.jpg) e dopo aver fatto un

ampio arco in senso antiorario raggiungiamo il passo Branchino a quota 1821.

Scendiamo dal lato opposto costeggiando il lago Branchino che teniamo alla nostra destra PIC.13

(pic/13_big.jpg), raggiunta la fine del lago scendiamo lungo la sassosa sterrata (CAI 218) PIC.14

(pic/14_big.jpg) passando poco sotto il rifugio Branchino e più a valle attraversando i pascoli delle

baite Neel.

Oltre l’ultima baita molto bella e caratteristica, proseguiamo in discesa sulla strada sterrata a

sinistra e successivamente su una ripidissima cementata.

Dopo il terzo tornante prendiamo il sentiero a sinistra PIC.15 (pic/15_big.jpg) che a breve attraversa

un ruscello PIC.16 (pic/16_big.jpg), passa a fianco della baita dell’ultimo pastore (vedi info a fondo

pagina) ed attraversato il torrente Acqualina si va a destra dove dopo 300 metri raggiungiamo il

rifugio Alpe Corte PIC.17 (pic/17_big.jpg) area di sosta e ristoro, frequentata da tantissimi

escursionisti e famiglie vista la relativa facilità del sentiero che parte da Valcanale.

Dopo una pausa presso il rifugio proseguiamo in discesa lungo via alpecorte-sentiero delle orobie-

CAI 222 PIC.18 (pic/18_big.jpg), la ripida strada fatta di cemento-sterrato e massicciate raggiunge il

parcheggio sulla strada (fate attenzione ai pedoni e automezzi rallentando e dando la precedenza),

da li sempre in discesa PIC.19 (pic/19_big.jpg), attraversiamo il paese di Valcanale PIC.20

(pic/20_big.jpg) e su asfalto raggiungiamo il fondovalle in località Ponte Seghe.

Andiamo a sinistra sul ponte PIC.21 (pic/21_big.jpg) e poi a destra PIC.22 (pic/22_big.jpg) su strada

secondaria e percorriamo la ciclabile alta valle Seriana (http://www.valleserianabike.it/ciclabili

/ciclabile-alta-val-seriana.html) fino a Clusone e poi la ciclabile val Seriana

(http://www.valleserianabike.it/ciclabili/ciclabile-valle-seriana.html) fino a Ponte Nossa, (vedi link

ciclabili oppure la descrizione di seguito).

Oltrepassato il ponte seghe e svoltati a destra, percorriamo la strada per 1 km per poi scendere a

destra e percorrere un km circa di ciclabile.

Raggiunto il ponte di Ardesio andiamo a sinistra e poi a destra e percorriamo la via Cunella,
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raggiunte le case di Ogna a destra sulla ciclabile, dopo un ponte di legno sul torrente ci troviamo di

nuovo su strada, andiamo a destra ed attraversiamo il ponte, subito a sinistra altro tratto di ciclabile

per circa 300 metri poi di nuovo a sinistra sul ponte dove riattraversiamo il fiume Serio raggiunta

l’altra sponda a destra e superate le case a sinistra inizia un altro tratto della ciclovia alta val

seriana che ci porta con dei saliscendi fino a Groppino, da li attraversiamo la strada sulle strisce

pedonali, svoltiamo a DX e poco dopo a DX dove la nuova ciclabile si addentra nella famosa pineta di

Clusone, percorriamo il ponte che scavalca la provinciale e ci troviamo nell’area di Skiroll, andiamo

a sinistra e scendiamo verso la Busgarina dove ci allacciamo alla ciclabile della val Seriana Clusone-

Ranica che percorriamo in discesa a destra fino a raggiungere finalmente Ponte Nossa il nostro punto

di partenza, stanchi ma entusiasti del bellissimo giro appena concluso!

Da rifare sicuramente!!!!
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