
 

 

 

 

Via Fiume, 22 Vimodrone 

caivimodrone@gmail.com – 377 9524964 

 

Domenica 19 Giugno ‘22 

Sentiero dei Fiori 

Monte Arera (BG) da Baite di Mezzeno 

Ritrovo: Vimodrone MI via della Guasta ore 6,50 (davanti chiesa DTA) 

Partenza: ore 7,00 con auto private 

Rientro: partenza da loc. Baite di Mezzeno Roncobello (BG) ore 17,00 

Mezzo: auto private 

Responsabili: Reduzzi Maurizio 

Difficoltà: E 

Equipaggiamento: Sono necessari scarpe da trekking o scarponi, bastoncini, 

abbigliamento da media montagna, antipioggia, cappello, protezione solare. 

Pranzo al sacco. 

Descrizione della gita: 

Partenza:   Roncobello BG – Baite di Mezzeno 1592 m. 

Altitudine massima: Passo Corna Piana 2078 m. 

Lunghezza:  15 Km. circa   

Dislivello in salita: 500 mt. circa 

Tempo di percorrenza: ore 7,00 ca. A/R + soste 
Fondo:   sentiero 
Difficoltà:   escursionismo – E - 
 

 

 

 

 

Club Alpino Italiano 
Sezione di Vimodrone (MI) 
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Relazione escursione 

Seguiamo la Val Brembana in auto fino a Lenna. Poi prendiamo a destra per Branzi- Foppolo. Dopo ca. 3 km 
superata una piccola galleria si svolta a destra direzione Borgogna – Roncobello (una laterale Val Secca).  
Risaliamo tutta la valle. A Roncobello ci fermiamo per pagare il ticket per raggiungere il parcheggio delle 
Baite di Mezzeno 1592 m. Arrivati a destinazione parcheggiamo e ci prepariamo per la nostra camminata. 
Imbocchiamo il sentiero CAI 219 (sud) che indica passo del Branchino 1891 m. ca. 1 ora. Al passo possiamo 
godere dello spettacolo del lago omonimo sottostante e del panorama verso la Valcanale. Prendiamo la 
traccia CAI 222 che scende decisamente compiendo un ampio arco che aggira le pendici del monte Arera. 
I panorami sui pascoli sottostanti sono magnifici e la traccia, ben segnata, è agevole. 
Dopo la prima discesa si prosegue con sali/scendi rimanendo sempre su quota 1820 circa. Raggiunto 
l’ultimo costone si intravede l’arrivo della vecchia seggiovia, chiusa da diversi anni, che dovremo 
raggiungere con decisa salita; la Capanna 2000 si trova alle spalle della fatiscente struttura. Sosta pranzo. 
Ca. 2 ore dal passo del Branchino. Come detto per il ritorno abbiamo scelto la strada alta del sentiero dei 
fiori che ci porta al passo di Corna Piana dopo un ampio percorso. Dal rifugio si sale verso la traccia del 
monte Arera e si prende il sentiero a sinistra numero 244. Dopo breve traverso si sale fino a raggiungere 
una quota di circa 2100 m. Si prosegue in quota e lieve discesa con ampi passaggi su ghiaioni esposti fino a 
raggiungere il bivio per il periplo del monte Arera e per la Cima Corna Piana. 
Prendiamo la traccia a sinistra numero 218 e scendiamo per poi salire ripidamente al passo di Corna Piana 
2078 m. dove troviamo una croce con campana. Dal passo si domina il passo ed il corno Branchino. 
Da qui scendiamo fino al passo e rientriamo a Mezzeno per il sentiero utilizzato all’andata. Ca 3 ore da Capanna 2000 


