
CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di BOZZOLO 

Commissione Escursionismo 

Domenica 6 Ottobre 2019: Prealpi Lombarde 
Pizzo Arera m 2512, dai vecchi impianti sciistici m 1590 

 
Montagna prealpina per eccellenza, il Pizzo Arera sorge isolato a cavallo tra la Val Brembana e la Val 
Seriana. Il massiccio è caratterizzato da pareti e creste di roccia calcarea, chiara e compatta. 
Il panorama dalla vetta, grazie alla posizione relativamente isolata del massiccio, spazia su tutte le Orobie 
e le Alpi Retiche. In giornate limpide è possibile scorgere anche le principali vette delle Alpi Pennine. 

Programma 
Partenza da Asola dal parcheggio delle piscine alle 6 
 
Percorso in automobile 
Da Asola si prende  l’autostrada a Brescia Est con uscita a Seriate. Si prosegue lungo la val Seriana fino a 
svoltare a sinistra in prossimità del paese Nossa e si sale fino alla località Zambla Alta (comune di Oltre il 
Colle). Alla fine del paese si svolta a destra (cartello indicatore) e si arriva con strada in leggera discesa nei 
pressi di un camping. Da questo punto la strada si innalza bruscamente fino a raggiungere un parcheggio 
non asfaltato in prossimità della partenza dei vecchi impianti sciistici ad una quota di circa 1600 m. È 
necessario munirsi di ticket per il parcheggio acquistabile da una colonnina alla base della salita (4€). 
 
Descrizione itinerario  
Dal parcheggio parte una strada agro-silvo-pastorale che bisogna seguire fino a raggiungere il Rifugio 
Capanna 2000 (1960 m), dal quale inizia il sentiero che segue il crestone sud del Pizzo Arera. La traccia è 
molto ripida e sale zigzagando fino a giungere appena sotto l´anticima della montagna (quota circa 2400 m). 
Da qui inizia la parte tecnicamente più difficile della salita: si raggiunge un ripido ghiaione da percorrere 
con attenzione in discesa per una ventina di metri. Poi si entra in una crepatura nella roccia che si risale 
utilizzando dei gradini metallici e alcune catene fisse. Superato questo tratto il percorso risale bruscamente a 
zig zag e in poco tempo si raggiunge la croce di vetta, aiutandosi in qualche tratto con le mani. 
La discesa si effettua dalla stessa via di salita. 
 
Dislivello: 
Circa 1000m in salita e alttrettanti in discesa 

Equipaggiamento: 
Zaino e abbigliamento da montagna, scarponi, bastoncini, crema protettiva, occhiali da sole, pranzo al sacco 
e una buona scorta d' acqua.  

Quote di partecipazione 
Il Costo del carburante verrà suddiviso tra gli occupanti di ciascuna auto.  
I non soci che vorranno partecipare potranno richiedere agli accompagnatori l’assicurazione (10.00 €) 
Accompagnatore Federico Chittolini tel.3486582503 

Gli accompagnatori si riservano la facoltà di cambiare il programma e gli orari previsti. 
Si prega di prendere visione del regolamento delle escursioni sociali  
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