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Commissione Escursionismo     2017 Club Alpino Italiano - Sezione di Milano 

Domenica, 10 Settembre 2017 
 

Pizzo ARERA (m. 2.512) - (Traversata Valcanale-Zambla Alta) - Orobie Bergamasche – Val Serina                                      
 

La maestosa cupola del Pizzo Arera, ben visibile anche dalla pianura bergamasca, rappresenta una cima di particolare importanza 

nell'arco prealpino: fa parte del complesso delle Prealpi Bergamasche che anticipa le Alpi Orobie ed è situata lungo il crinale che 

separa la Val Brembana dalla Val Seriana. Noi lo saliremo con un itinerario ad anello che, partendo da Valcanale (versante nord) e 

concludendosi a Zambla Alta (versante sud), attraverserà gran parte del famoso “Sentiero dei fiori”. Cima di grande interesse anche 

per il patrimonio sotterraneo, comprendente estesi sistemi di miniere dismesse e profondi abissi naturali di origine carsica. Il 

panorama dalla cima spazia per tutto l’arco alpino. 
 

Programma: 
Partenza da Milano   Via Paleocapa – Staz. Cadorna F.N.M.          ore  6.45 

                                                             Viale Sondrio – MM3   ore 7. 00 

                                                             Arrivo previsto a Milano                                ore       20.30 circa 

Località di arrivo con il pullman        Valcanale (Ardesio - Bergamo) 
 

Percorso: 
L’escursione inizia oltre il paese di Valcanale (1000 mt), dove si imbocca il Sentiero dei fiori (segnavia n° 222): il panorama inizia 

subito notevole. La prima tappa è il Rifugio Alpe Corte (1.419 mt): ci si inoltra quindi nel vallone a sinistra e si arriva al lago di 

Branchino (1.784 mt), passando da diversi alpeggi. Ancora pochi minuti e si è all’omonimo passo, al cospetto dell’imponente parete 

nord dell’Arera (1.821 mt). Da qui il sentiero si biforca in due direzioni: una che sale verso la bocchetta di Cima Piana e l’altra, 

quella che prenderemo noi, che, mantenendosi in piano per un buon tratto, ci condurrà fino al Rifugio Capanna 2000 (2.000 mt), da 

dove si ha la prima vista della cresta che conduce alla cima. Si risale dopo il rifugio l’evidente cresta erbosa, ben segnata da ometti e 

pennellate di vernice: arrivati sull’anticima ci si cala verso destra in un canalone, sempre con sentiero, dove una scaletta metallica e 

alcuni cavi ci aiuteranno a passare un beve tratto di roccette. Da qui, in breve, per facile sentiero, saremo in vetta (2.512 mt). La 

discesa ripercorrerà il sentiero di salita fino al Rifugio Capanna 2000 e poi in direzione di Zambla Alta (1.200 mt) con un comodo 

sentiero (segnavia n° 237 e 221) che terminerà con un tratto di strada asfaltata, dove troveremo ad aspettarci il pullman per il ritorno. 
 

Difficoltà e carattere della gita 

E-EE – Escursione alla portata di escursionisti con buon allenamento. Il rifugio Capanna 2000 costituisce un naturale punto di 

appoggio, prima della salita finale, a cui si farà ritorno dopo la cima. Si cammina prevalentemente su sentieri ad eccezione di un 

breve tratto attrezzato a pochi metri dalla cima.  
 

Dislivello e tempi 
Dislivello complessivo: Salita ARERA mt 1.512 – Discesa mt 1.312 

Tempi di percorrenza: Salita h. 4,00 – Discesa h. 3,00 
 

Equipaggiamento: 
Da escursionismo: giacca a vento, pile, scarponi, utili i bastoncini telescopici. Eventuale materiale di protezione dalla pioggia. 
Come calzature sono obbligatori scarponi da montagna alti alla caviglia. Non saranno ammesse persone con scarpe basse, 
anche se da escursionismo. Pranzo al sacco. 
 

Quote di Partecipazione: 
Soci CAI Milano:                                                      Euro  26.00  
Non Soci CAI:                                                                      Euro   35.00 (comprensivi di assicurazione giornaliera) 
La quota comprende il viaggio di A/R in pullman. 
 

Accompagnatori:  -  AE Roberto Monguzzi - AE Silvia Calvi - Tiziana Giannelli  

 

Cellulare Commissione Escursionismo: 338.9809220 
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