Sabato 24 Settembre 2022

Sentiero dei fiori 'Claudio Brissoni'
Media Valseriana
Le pendici del Monte Arera si colorano di spettacolari fioriture: un
giardino botanico d'alta quota lungo cui si snoda un bel sentiero.

Nel Parco delle Orobie Bergamasche tra Valle Brembana e
Seriana, in Alta Valle Serina, nel Comune di Oltre il Colle (BG) Il
‘Sentiero dei fiori Claudio Brissoni’ , escursionistico e non
impegnativo (se non su brevi tratti), si sviluppa in giro ad anello,
nel suo percorso alto attraversa ad una quota media di 2000 m., i
ghiaioni della Val d’Arera e del Mandrone sfiorando alla base le
incombenti pareti rocciose dell’Arera e della Corna Piana per
concludersi al Passo Branchino, nel percorso basso, lungo un
agevole sentiero, si snoda sulle coste erbose dell’alta Val Vedra e
sui gradoni rocciosi degli ultimi contrafforti dell’Arera. Il giro
completo ad anello si può percorrere in circa 5 ore, a queste va
aggiunto il tempo di salita dal punto di partenza (0.45 Alpe Arera).

Partenza.

Corsico staz FS (lato naviglio)
h 6.30
Poste Baggio
h 6.35
con mezzi propri (spese da suddividere tra equipaggi).

Iscrizioni: Via cellulare Ciambrone Giuseppe (338.2575038)
Quote: Soci € 4,00 – Non Soci € 15,00 (Soccorso Alpino, Polizza Infortuni, RC).
Pranzo: Al sacco (o si passa al rifugio Baita del Branchino e capanna 2000)
Premi Sezionali: Fedeltà 1 punto,
Organizzazione CAI: Giuseppe Ciambrone (338 2575038) Lorusso Domenico (347 2903520)
Norme anti-Covid: Per le responsabilità CAI l'escursione inizia e termina al Parcheggio alpe Arera

Viaggio:
Autostrada Milano Bergamo Da Bergamo si seguono le indicazioni per la Valle Seriana, la si
risale fino alla località Zambla Alta (comune di Oltre il Colle). Alla fine del paese si svolta a destra (cartello
indicatore) e si arriva con strada in leggera discesa nei pressi di un camping. Da questo punto la strada si
innalza bruscamente fino a raggiungere un parcheggio non asfaltato in prossimità della partenza dei vecchi
impianti sciistici ad una quota di circa 1600 m. È necessario munirsi di ticket per il parcheggio acquistabile
da una colonnina alla base della salita (4€).

Equipaggiamento. Montagna

ITINERARIO
Descrizione della salita:
Dal parcheggio parte il sentiero che bisogna seguire fino a raggiungere il Rifugio Capanna 2000
(1960 m), Sentiero 244 > Passo di Gabbia (2050 m) > Mandrone (2000 m circa di media altezza)
Quota 2222 m sul sent. 244 > Bocchetta di Corna Piana (2078 m) > Discesa ghiaione Corna Piana
> Passo Branchino (1821 m) > Sentiero 222 > lago e baita Branchino (1836 m).
Ritorno: Sent 222 > Passo di Val Vedra (1849 m) > Rif. Capanna 2000 >
Parcheggio Alpe Arera (1600 m)
Difficoltà. E con alcuni tratti ripidi che richiedono attenzione
Dislivello: 958 m comprensivo dei saliscendi.
NB: L’uscita potrà subire cancellazione o modifica della meta in base alle condizioni metereologiche
I partecipanti saranno tenuti a seguire scrupolosamente le regole previste dalle
normative vigenti anti-covid

Difficoltà E
Percorrenza: 6 ore;
quota partenza (m): 1600
quota massima (m): 2200
dislivello salita totale: 950 m circa (compresi saliscendi)

