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SENTIERO DEI FIORI (Itinerario A)
Dal parcheggio delle Baite di Mezzeno, imbocchiamo il sentiero CAI 219 e saliamo in circa 1 h al 
Passo Branchino. Qui iniziamo a percorrere il Sentiero dei Fiori che sale, nel suo primo tratto, 
sulle pendici, prima erbose, poi ghiaiose e sassose, della Corna Piana fino a raggiungere, 
dopo la salita di un vasto ghiaione, la Bocchetta di Corna Piana (2078 m.), il punto più alto 
del Sentiiero dei Fiori. Dalla Bocchetta di Corna Piana, entriamo nel vallone del Mandrone e 
percorriamo il sentiero, sempre in quota 2000, che sfiora alla base le imponenti pareti rocciose 
dell’Arera e, dopo l’attravesamento di ampio ghiaione, saliamo al Passo di Gabbia (2050 m) 
dove avremo modo di osservare le variopinte fioriture. Al Passo di Gabbia il panorama si allarga 
sulla sottostante Val Vedra e verso la conca di Oltre il Colle e verso i monti Grem, Alben e 
Menna. Proseguiamo per un tratto pianeggiante per poi abbassarci in Val d’Arera e raggiungere 
il Rifugio Capanna 2000.

VETTA ARERA (Itinerario B)
Dal parcheggio delle Baite di Mezzeno sino in prossimita’ del rifugio Capanna 2000 l’escursione 
è la stessa dell’itinerario A. Da qui inizia il sentiero per escursionisti eperti, che segue il crestone 
sud del Pizzo Arera. La traccia è molto ripida e sale zigzagando fino a giungere appena sotto 
l´anticima della montagna (quota circa 2400 m). Qui inizia la parte tecnicamente più difficile 
della salita: si raggiunge un ripido ghiaione da percorrere con attenzione in discesa per una 
ventina di metri. Poi si entra in una crepatura nella roccia che si risale utilizzando dei gradini 
metallici e alcune catene fisse. Superato questo tratto il percorso risale bruscamente a zig zag 
e in poco tempo si raggiunge la croce di vetta, aiutandosi in qualche tratto con le mani. 

Note storico-naturalistiche
Il “monarca delle Prealpi bergamasche”, così è soprannominato il Pizzo Arera. Un imponente monte 
che con il roccioso versante nord (di conformazione quasi dolomitica) domina la Val Canale; mentre il 
versante meridionale degrada più dolcemente verso la Valle Brembana, nella conca prativa di Zambla 
Alta e Oltre il Colle.

PARTENZA
ore 6.30 dal parcheggio Baita
INIZIO ESCURSIONE
Roncobello-Baite di Mezzeno (Bg) 
ACCOMPAGNATORI
Marco Acquati, Antonio Villa
PER INFORMAZIONI
3358257334

DURATA PERCORSO
1,5 ore itinerario A
3 ore itinerario B
DISLIVELLO
530 m itinerario A
910 m itinerario B
DIFFICOLTÀ
facile itinerario A
esperti itinerario B
ATTREZZATURA
per escursioni

5 GIUGNO 2022
Pizzo Arera - Sentiero dei Fiori
Prealpi Orobiche, m. 2512-1969

LUNEDÌ CHIUSO

ORARIO DI APERTURA:

dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00

FARINE INTEGRALI MACINATE A PIETRA

Via P. Giovanni XXIII, 40 - 23873 MISSAGLIA (LC)
Tel. 039 / 924.08.00 - Cell. 3392984158

E-mail: molinocazzaniga@libero.it
P.iva 00699560132
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CHIUSO LUNEDÌ
ORARIO DI APERTURA

MAR, MER, GIO, SAB ore 9.00-12.30  /  VEN ore 9.00-12.30 e 15.00-18.00


