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Anna, Antonio, Chiara, 
Francesco, Sergio, Adriano 
 

Colle di Zambla, alle ore 8,13 a 
quota 1250m  
 

In salita =  770m  
in discesa =  770m 
  
 

ottime buone 

cattive variabili 

COMPONENTI: 
 
 

LOCALITA’ DI 
PARTENZA: 
 
 

DISLIVELLI: 
 
 
 

CONDIZIONI 
METEO: 
 

 
al colle di Zambla alla baita del 
Camplano il percorso si snoda 
inizialmente su sterrato quindi su 
pascoli, per poi addentrarsi in un fitto 

bosco costeggiando la valle che salendo da località 
Plassa, è diretta alla Forcella di Valmora (val Paruia). 
 
Arrivati all’altezza dell’intersezione con il s.237 
proveniente dal rif. S.a.b.a., deviamo sulla destra 
appunto su detto sentiero ed in breve siamo alla 
bellissima grande piana verde dominata dalla baita 
del Camplano (1826m). 
 
Dopo un piccolo spuntino seguiamo in salita di nuovo 
il s.237 che ci porta a dominare da un terrazzo 
naturale: 
 

 la bella vallata verde con due pozze e la baita 

appena lasciata, 

 l’Arera con la sua cima evidenziata da una fresca 

nevicata, 

 di fronte a noi una cima verde innominata di quota 

2054m, 

 più a destra la rocciosa cima di Valmora con 

derivato sul suo profilo il picco erboso di cima 
Leten, essi fanno da contrafforte alla valle 
Gorgolina. 

 
Ora il sentiero raggiunge una sella e quindi correndo 
sulle pendici ovest di quota 2039m sbocca al culmine 
del versante nord della valle del Riso, da qui in breve 
si è alla vetta di Grem. 
 
Decidiamo di abbassarci per il pranzo alla baita alta. 
Anna ha il piacere di incontrare  vecchie conoscienze 
professionali. 
 
Scendendo, passiamo nei pressi di baite ed accumuli 
di ghiaia, residui di vecchie miniere; poco più sotto è il 
s223 che verso destra ci porta gradualmente a 
raggiungere il colle di Zambla. 

BERGAMO 

Valb ond ione Foppo lo 
Schi lpario Valtorta 

Fuip iano 

Bivacco Baita Cappella o Santella 


