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             PIZZO ARERA m. 2512 
             

             MERCOLEDI’ 17 AGOSTO  2022 
 

 

Da Zambla Alta scendere verso Oltre il Colle e prendere la strada che si stacca con il cartello "Arera". 
Proseguire più o meno in piano e raggiungere delle palazzine (Plassa). Al bivio si segue la strada che sale a 
tornanti nel bosco fino al parcheggio. Prima del primo tornante è presente un parcheggio libero mentre oltre 
si paga un ticket di 4€. 
Itinerario estivo: dal parcheggio si sale lungo il costone erboso uscendo dagli ultimi radi alberi raggiungendo 
il pianoro del rifugio Capanna 2000. 
Si lasciano a destra e sinistra i sentieri che permettono di fare il periplo della montagna, e si sale lungo 
tracce segnalate lungo il ripido versante, ora sassoso, nei pressi della dorsale alla sua destra. Giunti quasi 
all’anticima, il sentiero taglia a destra e scende in un marcato e inciso canale, che si risale sulla sponda 
opposta con scaletta e catene (facile).Superato questo tratto si prosegue per sentiero su sassi e roccette 
fino alla soprastante vicina vetta. 
Discesa per la via di salita.  

 

Coordinatori logistici:  G. Rota – A. Rota 

 

ZONA:  

PARTENZA:  

PICCO DELLA GITA 

PUNTO APPOGGIO 

 

Orobie – Val Brembana 

Carona m. 1100 

Arera m. 2512 

Rifugio Capanna 2000 

 

DISLIVELLO: 

DIFFICOLTA’: 

DURATA: 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 m. 1400 

EE 

Salita ore: 4,00  Discesa ore: 3,00  Totale ore 7,00 

 

ABBIGLIAMENTO: 

ATTREZZATURA: 

DA ESCURSIONE ADEGUATO ALLA STAGIONE 

NORMALE DOTAZIONE DA TREKKING  

 

SI VA CON L’AUTO :                                             

PARTENZA:  

RIENTRO:   

 

Ore 6,30 PARTENZA DA PONTE SAN PIETRO 

Ore 6.45 Partenza da Almè (parcheggio cimitero) 

Ore 18,00  

 

   
      

COSTO DELLA GITA:   
COSTO CARBURANTE DA DIVIDERE PER OGNI AUTO 

€ 1,00 per rimborso spese di segreteria       

      

Visualizza mappa: CTRL+click su “visualizza mappa” 

visualizza cartina :CTRL+click su “visualizza cartina” 

      

       

 

 

      

   APERTURA ISCRIZIONI  12/8/2022 CHIUSURA ISCRIZIONI  16/8/2022 

Iscrizioni nel periodo di chiusura: info@caiponte.com o cell/whatsapp 3381495185 
                                           VALE REGOLAMENTO GITE CAI PONTE SAN PIETRO 

IL PERCORSO POTRA’ ESSERE MODIFICATO O INTERROTTO DAI COORDINATORI IN FUNZIONE ALLE 

CONDIZIONI AMBIENTALI, PER RAGIONI METEO O PER IL VERIFICARSI DI SITUAZIONI IMPREVISTE. 

Si richiede: capacità personale commisurata alle caratteristiche e difficoltà dei percorsi, idoneo 

equipaggiamento, godere di buone condizioni di salute ed attenersi alle disposizioni del 

coordinatore logistico. Ciascuno deve contare sulle proprie capacità fisiche e tecniche non 

essendo prevista la presenza di accompagnatori (A.E.) e quindi nessun tipo di affidamento. 

Il coordinatore logistico cura e sovrintende solo gli aspetti pratico organizzativi.                    Se vuoi vincere corri da solo, se vuoi andare lontano, cammina insieme  
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