
Viaggio di studio del 21 e 22 luglio 2012 
 

SENTIERO DEI FIORI “CLAUDIO BRISSONI” 
(Prealpi Orobiche – Bergamo) 

 
uscita di due giorni con il Gruppo Flora Alpina Bergamasca di Bergamo 

  
 
 
Breve presentazione: 
 
Ricambiamo la visita fatta lo scorso anno dagli amici del F.A.B., associazione consorella di Bergamo, andando a 
compiere uno dei percorsi naturalistici più suggestivi del loro territorio, il “sentiero dei fiori”, che si sviluppa negli 
splendidi ambienti calcarei del Pizzo Arera nelle Prealpi Orobiche. Il sentiero è stato dedicato a Claudio Brissoni (1923-
2003), fondatore del F.A.B. nel 1987, e le meraviglie della sua flora sono state scoperte e valorizzate proprio dal F.A.B. 
e dal suo fondatore. Il percorso (vedi cartina) è facile e ben tracciato proprio per permettere a tutti di godere pienamente 
degli ambienti attraversati e della ricchissima flora calcifila caratterizzata da numerose specie sconosciute nelle nostre 
Alpi occidentali. E’ previsto il pernottamento presso il Rifugio Capanna 2000, con trattamento di mezza pensione. 
 
  
Informazioni importanti: 
 

• Prenotazione obbligatoria da effettuarsi entro il 18 giugno presso la sede, lasciando caparra di 20 Euro 
• Trasferimento con mezzi propri in base agli accordi tra i partecipanti. 
• Pernottamento al Rifugio Capanna 2000 (salita a piedi, 400 m di dislivello), con trattamento di mezza pensione 

(cena, pernottamento e colazione) al costo di 35 Euro a persona, bevande dei pasti incluse.  
Notizie sul rifugio nel sito web: 
www.valbrembanaweb.com/valbrembanaweb/motore_commerciale/alberghi_ristorazione/rifugi/capanna2000/ 

• Il pranzo di sabato previsto in autrogrill prima di uscire dall’autostrada; i partecipanti dovranno invece 
provvedere personalmente al pranzo al sacco di domenica. 

• IMPORTANTE: al rifugio e lungo il percorso non c’è acqua potabile a causa degli ambienti calcarei (al rifugio 
solo acqua in bottiglia, inclusa nel prezzo ai pasti), quindi i partecipanti dovranno provvedere a portarsi da casa 
la quantità sufficiente di acqua per l’escursione di domenica o potranno acquistarla in bottiglia al rifugio. 

• A tutti i partecipanti verrà dato in omaggio fino a esaurimento una copia del volumetto “Sentiero dei fiori 
Claudio Brissoni”  (vedi copertina) di circa 150 pagine, edito dal F.A.B., con approfondite informazioni 
naturalistiche sulla zona dell’escursione e l’illustrazione delle specie floristiche più significative che potranno 
essere osservate. 

 
 
 
Programma: 
 
sabato 21 luglio 

• ore 9.00 Partenza da Aosta, Foro Boario. 
• fermate lungo il percorso fino a Ivrea in base agli iscritti.  
• pranzo libero in autogrill, lungo l’autostrada.  
• uscita al casello di Seriate per risalire in circa un’ora la Valle Seriana e la Valle del Riso (vedi vie di accesso) 
• ore 14,30 appuntamento con gli amici del F.A.B. in località Passo di Zambla. 
• visita della vicina “Cattedrale verde”, che si raggiunge in auto. Vedi sito: 

http://news.valbrembanaweb.com/index.php/nasce-sullarera-la-cattedrale-verde-di-abeti-e-castagni/ 
• Salita a piedi al Rifugio Capanna 2000 (400 m di dislivello) con osservazione della flora. 
• Cena e pernottamento in rifugio. 

 
domenica 22 luglio 

• Colazione 
• Escursione sul sentiero dei fiori dal Rifugio Capanna 2000 fino alla Bocchetta di Corna Piana (2078m) e 

ritorno lungo il medesimo itinerario (2,30h solo andata comprese le numerose soste; 1h per il ritorno al rifugio 
senza soste; discesa alle auto). 

• Rientro in Valle a metà pomeriggio. 


