
                                  
        ORGANIZZANO 

 
Una tre giorni di trekking nella zona del Monte Arera per conoscere 
da vicino le bellezze e le criticità del territorio montano e per 
incontrare chi in/con la montagna lavora. 
Un modo per avvicinarci all’ambiente con rispetto e lentezza, 
riflettendo insieme sulla direzione da scegliere per instaurare un 
rapporto più armonioso con quanto ci circonda. 
 

3 – 4 – 5 settembre 2010 
 
Venerdì 3 settembre  
 

- h. 8:30 ritrovo a Oltre il Colle (piazzale antistante il Comune) 
- h. 9:00 visita guidata al museo dei minerali di Zorzone con l’accompagnamento del geologo 

Sergio Chiesa 
- h. 11:00 partenza per il Rifugio Capanna 2000 (2000 m) da Zambla (parcheggio ex impianti 

monte Arera – tempo di percorrenza: 1:30 h ca.) 
- h. 12:30 pranzo al sacco e sistemazione presso il rifugio 
- Pomeriggio: escursione guidata da Isabella Brasi lungo il “Sentiero dei fiori” per conoscere 

la proprietà di alcune erbe naturali. Per chi volesse ci sarà la possibilità di un’ascesa alla 
vetta del pizzo Arera (2512 m) 

- h. 19:30 cena e pernottamento presso il rifugio 
- h. 21:00 proiezione di immagini sulla flora tipica della zona a cura del gruppo FAB (Flora 

Alpina Bergamasca) 
  
Sabato 4 settembre 
 

- h. 8:00 visita speleologica guidata all’imbocco di una miniera e di una grotta naturale poste 
in prossimità del rifugio Capanna 2000 

- h. 10:00 partenza per Camplano (1831 m), Valmora e rifugio di S.Maria in Leten (tempo di 
percorrenza: 3 h ca.) 

- h. 12:00 pranzo al sacco in prossimità della baita di Valmora (1723 m) 
- h. 14:00 arrivo e sistemazione presso il rifugio S.Maria in Leten (1725 m) 
- Pomeriggio: “VITA D’ALPEGGIO” incontro con alpeggiatori e laboratorio di preparazione 

degli Scarpinocc 
- h. 19:30 Cena a base di Scarpinocc e pernottamento presso il rifugio 

  
Domenica 5 settembre 
 

- h. 8:30 partenza per la Malga alta di Zambla (tempo di percorrenza: 3 h ca.) 
- h. 12:00 “VITA D’ALPEGGIO”: pranzo con gli alpeggiatori della Malga   
- Pomeriggio: rientro al passo di Zambla e ritorno a casa 
 
Attrezzatura consigliata: scarponcini da trekking, mantella, almeno un pile/maglia pesante, 
pranzo al sacco per il primo giorno. 
 
COSTO della tre giorni: 70 euro cadauno; bambini sotto i 10 anni: 35 euro. 
 
Prenotazioni entro il 25 agosto  all’indirizzo: info@serianambiente.org oppure chiamando al:  
347 0338139 (Roberto) / 340 6026957 (Cristina)  


