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Domenica 26 Giugno 
PIZZO ARERA (2512 m) CRESTA EST/CRESTA SUD 

 

Coordinatore: 
Annalisa Scaccabarozzi (A.E.) 
 
 

La meta di oggi? Il gigante 
dall'aspetto dolomitico, il Pizzo 
Arera. 
Vi propongo di raggiungere la 
cima da un itinerario un pò insolito 
e poco frequentato ma divertente 
e dai panorami incantevoli: la 
cresta est. 
Un itineario più lungo rispetto alla 
classica via normale che porta in 
vetta, e che poi utilizzeremo per la 
discesa (cresta sud). 

 
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 2512 950 c 950 c 3,5 2,5 6 EE NO 

Attrezzatura consigliata: Scarponcino con suola ben marcata, abbigliamento media montagna, 
bastoncini telescopici, pranzo al sacco 

 

Si parte dal parcheggio accanto al Rifugio Saba (1600 m. circa) e seguendo il sentiero 221 CAI, si raggiunge 
facilmente il Rifugio Capanna 2000. Alle spalle del rifugio, salendo di poco i ripidi pratoni, si imbocca a dx il 
sentiero 244 CAI (per Valmora e per il Periplo) che prosegue senza particolari difficoltà attraversando, in 
falsopiano, il versante sud dell'Arera: si incontrano tratti attrezzati con catene che consentono di superare le 
zona di roccia e detriti malagevoli. Arriviamo sino alla Forcella di Valmora dove parte la cresta est dell'Arera. 
Proseguiamo a dx, seguendo la dorsale e le traccie di sentiero appena visibili nell'erba. Si risale, per facili 
roccette, e si raggiunge una zona detritica con ghiaietto ove troviamo i bolli rossi da seguire.  
Un traverso, leggermente in salita, ci permette di raggiungere l'ampia sella rocciosa dalla quale il panorama 
spazia già a 360°. Un ultimo sforzo, e salendo per facili roccette il rimanente dislivello ci si ritrova sulla parte 
sommitale. Il Pizzo Arera è conquistato.  
Il rientro è per la classica via normale, che passando per un breve canalino attrezzato con corde e staffe 
metalliche, ci conduce sino al Rifugio Capanna 2000, e da qui al parcheggio. 

 

Trasporto    Ritrovo 
 

 
 

orario 
 

mezzi 
propri 

rimborso al conducente e 
4€ costo parcheggio Plassa 

 Cambiago Parcheggio di fronte al 
Casello autostradaA4 

ore 6,00 

Iscrizione Vimercate:  Mercoledì e Venerdì ore 21-23  -  Sede Cai  Terraggio Pace, 6,  


