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PIZZO ARERA
SABATO 26 SETTEMBRE 2020
Zambla Alta – Bergamo

Per salutare l’inizio dell’autunno proponiamo una classica ma
sempre affascinante salita, quella al Pizzo Arera, cima di 2512 metri
sempre ben visibile dalla pianura.
Arrivati a Zambla Alta si prosegue fino alla località Plassa e poi
ancora fino a quota 1600 metri circa dove termina la strada asfaltata
e inizia il sentiero vero e proprio.
Si sale in direzione nord-ovest per raggiungere il costone che si
affaccia sulla Val Vedra e che si rimonta fino ad incrociare la strada
forestale che in breve conduce al rifugio Capanna 2000 (1 ora, 1960
m). Dal rifugio inizia il sentiero che segue il crestone sud del Pizzo
Arera. La traccia è molto ripida e sale zigzagando fino a giungere
sotto l´anticima della montagna (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 (2512 m, 3
ore circa dalla partenza). Dopo la sosta per goderci il panorama e per
le tradizionali foto rientriamo al rifugio per una meritata merenda e
poi al punto di partenza della nostra camminata.

Difficoltà: E fino al rifugio, EE la salita al Pizzo Arera
(possibilità per chi non si sente di salire la cima di percorrere un tratto del “Sentiero dei fiori”)
Dislivello: 930 m circa
Tempo di percorrenza: salita 3 ore, discesa 2½ ore

Il termine ultimo delle iscrizioni per poter prenotare l’autobus è fissato per
GIOVEDI' 17 SETTEMBRE.
In mancanza di un numero sufficiente di iscritti effettueremo la gita con le auto private.
La quota bus (da quantificare) va versata all’atto dell’iscrizione.
Riunione pregita obbligatoria: giovedì 22 settembre 2020, ore 21,30
Organizzazione: Rina Colombo 338 6413168 anirene@libero.it
Mariateresa Gaspani 335 5216470 danterr@tiscali.it

Fondo stradale: sterrato e asfalto.
L’organizzazione si riserva variazioni sul programma in base alle condizioni meteo, alle caratteristiche dei partecipanti o imprevisti che potrebbero verificarsi durante lo svolgimento dell’escursione,
declinando ogni responsabilità per eventuali incidenti o danni ad essa non direttamente imputabili.
Le escursioni possono presentare un margine di rischio non del tutto eliminabile del quale i partecipanti devono essere consapevoli.

