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Aderiscono C.A.I. di Cassano, Brignano, Inzago e Trezzo sull’Adda 
   

Mercoledì 8 giugno 

                Sentiero di Fiori - Pizzo Arera             2022 

Caratteristiche dell’escursione e attrezzature consigliate 

    

Descrizione dell’escursione: Parcheggiamo in prossimità delle vecchie strutture sciistiche abbandonate a quota 
1600 dove si può godere di un ampio panorama. A questo punto si può scegliere tra due percorsi. Il primo (consigliato) 
prosegue lungo la strada con un tracciato più lungo ma decisamente meno impegnativo. Il secondo segue il tracciato del 
sentiero CAI nr. 221 salendo ripidamente lungo il costone della montagna sulla sinistra. Dal rifugio Capanna 2000, si 
prosegue a sinistra attraversando la Val d’Arera, dove si possono osservare già i primi boccioli, fino a raggiungere il 
Passo Gabbia. L’ambiente diventa più roccioso e risale alla Bocchetta di Corna Piana.  
A) Il percorso ora torna a scendere tra Botton d’Oro, Campanule e Genziane, fino al Passo Branchino. Il ritorno avviene 
sul sentiero più basso che attraversa la Val Vedra e ritorna seguendo un percorso pianeggiante, al rifugio Capanna 2000. 
B) Per i più arditi, giunti in prossimità del Passo di Corna Piana pieghiamo decisamente a destra, per una labile traccia 
segnata da rari bolli gialli, puntiamo alla vetta dell'Arera lungo il suo versante nord tramite il sentiero 218 caratterizzato 
dal bel passaggio nel Canalino Nord. Il canalino (30' dal passo) non presenta particolari difficoltà ed è piuttosto breve 
(circa 15 Mt.), ma il luogo è molto suggestivo e l'ambiente circostante severo e spettacolare. Risaliamo all'interno del 
budello restando sulla sua sinistra. Verso il suo termine, questo piega a sinistra e dopo un saltino roccioso (staffa di me-
tallo nella roccia) ci troviamo a proseguire su terreno friabile, ripido e in alcuni tratti su brevi cenge esposte. La risalita 
verso la cima è faticosa ma breve e facile, lungo un ripido valloncello pietroso. Alla croce della vera vetta arriviamo in 
pochi minuti (45' dal passo di Corna Piana). Si scende dal versante opposto sino ad arrivare al Rifugio Capanna 2000 
dove ci troveremo con il gruppo A.  

 Programma  : Partenza dal piazzale Cimitero di Vaprio d’Adda alle ore 6,00  rientro previsto ore19,00 circa. 
    L’escursione si effettua con mezzi propri           
  Pranzo al sacco o chi lo desidera al Rifugio Capanna 2000 

Iscrizioni      :  Si  ricevono  durante  le  uscite del  Vecchio  Scarpone e/o durante l’apertura della sede 

Referenti      : Percorso A: GianMarco Manzotti  3394119867 
  Percorso B: Natale Maffioletti 3386232464 - Franca Rusconi 3358340130 

Prossima uscite : Mercoledì 22 giugno - Isola di Palmaria 

 L’iscrizione, anche telefonica, non disdetta entro le ore 22.00 del Giovedì antecedente l’escursione, comporta il pagamento 
obbligatorio della quota bus. Eventuali disdette successive verranno rimborsate solo in sostituzione di un altro nominativo 
In considerazione dei rischi e dei pericoli relativi all'attività escursionistica e alla frequentazione della montagna, il 
partecipante solleva il C.A.I., la Sottosezione di Vaprio d'Adda, gli organizzatori e gli accompagnatori da ogni qualsivoglia 
responsabilità per incidenti e/o infortuni sofferti e/o causati durante l'escursione
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Sottosezione Vaprio D’Adda

Ai piedi del maestoso Pizzo Arera, nel tratto che collega il Rifugio Ca-
panna 2000 al Lago Branchino, troviamo uno spettacolare tracciato, è 
il Sentiero dei Fiori, un percorso che permetterà di ammirare le fioriture 
uniche presenti solo alle pendici di questa montagna. Tra le conforma-
zioni rocciose del Pizzo Arera si nascondono alcuni fiori rarissimi, 
detti endemiti, che vivono in territori ristretti e solo in determinate condi-
zioni.
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