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   Rifugio Capanna                                         Monte Arera                                                      Immagini tratte da www.vallibergamasche.info     

                                                                        

Ben visibile anche dalla pianura bergamasca, la maestosa cupola del Monte Arera è situata tra la Val Brembana e la Val 

Seriana in provincia di Bergamo e costituisce un punto panoramico di notevole interesse  che spazia a 360° dalle Alpi 

Occidentali alle Dolomiti. E’ conosciuto fin dall’antichità per le sue miniere di calamina ora dismesse che costituiscono 

comunque un interessante patrimonio sotterraneo, assieme a due profondi abissi naturali di origine carsica.  La zona è 

rinomata per la flora (sentiero dei fiori). 

PROGRAMMA  
SABATO 20 LUGLIO:  

 ore 8 partenza da Verbania Possaccio in bus  - Soste a Intra P.le Flaim, Suna P.le Cimitero,  Gravellona (rotonda Coop), 

 raggiunta la frazione di Zambla Alta in Comune di Oltre il Colle, si prosegue per il Rifugio Capanna.  Dislivello 760 mt.  – 

tempo di percorrenza h. 3,30 – difficoltà E – Pranzo al sacco 

 Pernottamento al Rifugio con trattamento di mezza pensione  ove si pernotta.  E’ richiesto il sacco letto. 

DOMENICA 21 luglio – salita al Monte Arera – difficoltà EE – dislivello 552 mt. – tempo di percorrenza 3 h. – pranzo al sacco 

Quota di partecipazione: per i soci CAI:  € 90,00  comprendente il viaggio  a.r. in pullman e il  trattamento di mezza pensione 

in rifugio; per i non soci CAI € 95.- (la differenza per l’assicurazione)  

Equipaggiamento: da montagna (giacca a vento -  scarponi – bastoncini, ecc. ecc.).  

PRENOTAZIONI: entro il 5 luglio  in sede con versamento di un acconto di 50 euro ed utilizzando il seguente cedolino  

INFORMAZIONI: in sede e/o telefonando M. Pellegrini 3472247570 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………nato/a…………………………..il……………………………residente a………………………..............…………….. 

tel. …………………………….e.mail……………………………………………………….. .SOCIO/ non socio del CAI – Sezione di  …………………………………….. , chiede di 

essere iscritto alla gita organizzata dalla Sezione Verbano Intra del CAI per il 21-22 luglio Prealpi Orobie – Prif. Capanna- Monte Arera –  e 

versa il previsto acconto di € 50,00.   Partenza da: Verbania: Possaccio – P.za Flaim – Suna Cimitero – Gravellona       

  Data…………………………………….                                      Firma------------------------------------------------------------------- 


