Gruppo Capre Alpine
Zucco di desio
Valsassina
790 Mt
860 Mt
2 ore

Zona montuosa:
Quota di partenza:
Dislivello:
Tempo di salita:
Sentieri utilizzati:
Partecipanti:

James,Roby,Alby

Località di partenza:
Quota di arrivo:
Data di uscita:
Tempo di discesa:
Giudizio sull’escursione:
Difficoltà:

Casere di moggio
1655 Mt
07/04/2012
1 ora 30 min
Bella

Condizioni climatiche e dei sentieri
Sentieri poco segnalati, giornata con tempo incerto tendente alla pioggia.
Scarsa visibilità
Materiale necessario
Solito da escursione
Eventuali pericoli
Nessun pericolo
Punti di appoggio
Nessuno
Presenza di acqua
Una fontana a metà via in corrispondenza di uno stagno

Caratteristiche dell’escursione
Descrizione generale
Itinerario di assoluto relax alla scoperta di una zona poco battuta ma degna di nota.
Avvicinamento
Giunti in valsassina da lecco proseguire fino a colle balisio e svoltare poi a destra verso barzio in
corrispondenza della sede della croce rossa. Proseguire fino alla trattoria casere e una volta superata
prendere la strada in salita sula destra. proseguire fino ai ruderi della casere di maggio e giunti in
prossimità di un gruppo di ville di nuova costruzione parcheggiare.
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Gruppo Capre Alpine
Descrizione percorso
Proseguire lunga una strada asfaltata fino a giungere poco dopo alla via casera (sulla destra) da li
prendere la lunga strada carrozzabile lungo il bosco.
Lungo la strada si supera una prima casa, la strada prosegue a curve lungo il bosco.
Proseguendo si sbuca a delle baite diroccate, e poi si arriva ad un'altra casa isolata con orticello.
Continuare sul l’evidente sentiero e si giunge ad una stagno con fontana (unico punto di rifornimento di
acqua lungo il percorso).Da qui seguire i segni rossi su piante e alberi, il sentiero rimane comunque
evidente. Ad un certo punto compare un cartello che indica 1 ora per lo zucco. Proseguire fino a giungere
in cima…cima non segnata da croce o altro
Discesa
Per l’itinerario di salita
Per ulteriori foto www.caprealpine.it

Fontana e stagno

Cartello segnaletico

Baite diroccate
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