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Gita Escursionistica Feriale 
 

 

Mercoledì 15 Luglio 2015 (210) 

Sentiero  dei Fiori 

Tra Val Seriana e Val Brembana 

 

 

Il “Sentiero dei Fiori” è uno splendido itinerario escursionistico / 

botanico che si snoda sui 2.000 metri intorno al Pizzo Arera ( a 

cavallo fra le valli Seriana e Brembana)   tra un infinità di 

specie floreali, alcune varietà sono presenti solo in questi 

luoghi. 

  

Percorso A: Valcanale –lago Branchino – Capanna 2000 – 

Valcanale 

Percorso B: Valcanale – lago Branchino - Valcanale 

 

Coordinatori: Luigi Chirico, Beppe Galli, Gianni Beretta, 

Franco Scaccabarozzi 

 

Caratteristiche dell’ escursione:  

 H max 

(m) 

Dislivello 

salita (m) 

Dislivello 

discesa (m) 

T salita 

(h) 

T discesa 

(h) 

Totale  

(h) 

Difficoltà Acqua sul 

percorso 

A 2035 993 idem 4,45 2,00 6,45 EE Si 

B 1784  742 idem 2,30 2,00 4,30 E Si 

Attrezzature consigliate: Scarponi da montagna,   bastoncini telescopici, pranzo al sacco o al rif. Branchino 

Descrizione dell’escursione: segnavia CAI  220 – 218 – 222.  Kompass n. 104 

Il percorso inizia e termina a: Valcanale (Babes) (BG)  1.042 m. 

Lasciato il bus al laghetto di Valcanale si imbocca il sentiero per il rifugio Alpe Corte ma prima di raggiungerlo con 

una deviazione si sale alla baita Neel (1613 m) e da li per sassoso sentiero si raggiunge il rifugo Branchino appena 

sotto l’omonimo lago (1784 m) meta del gruppo B. 

Il gruppo A prosegue risalendo un ripido ghiaione fino a raggiungere l’intaglio alla base della Corna Piana (2035 m), 

qui inizia il “Sentiero dei Fiori”, si prosegue con andamento pianeggiante fino a raggiungere la Capanna 2000 (1970 

m).  la seconda parte del sentiero parte appena sotto la Capanna e con andamento irregolare si ritorna al lago 

Branchino.  La discesa dal lago (sia gruppo A che B) si effettua sul sentiero di salita con piccola deviazione per 

passare anche dal rifugio Alpe Corte. 

La quantità di fiori che si incontrano è tale che perfino i ricchi tappeti di Stelle Alpine sembrano banali, se avremo la 

fortuna di azzeccare il bel tempo e il miglior periodo di fioritura. 

Quota Soci: € 12,00 Non soci € 22,00  Ritrovo: Vimercate Via Cremagnani ore 6,45 

  Vimercate Via Mascagni ore 6,30 
Iscrizione: Venerdi  3\07 e 10/07 ore 10-12 Carnate  ore 6,30 

 Vimercate Sede Cai Terraggio Pace 6 (0396369303)  

 


