
Club Alpino Italiano
Sezione di Vimercate
Gita Escursionistica Festiva

Al tempo del CORONAVIRUS

SABATO 18 luglio 2020

 715 - Sentiero dei Fiori – Gruppo Arera

Partenza dalle Baite di Mezzeno - Roncobello

Itinerario : Giro ad anello attraverso i passi del Branchino e di Corna 
Piana

Coordinatori : Arnaldo Mauri, Giacinto Passoni   

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  2226 650 idem 3:00 3:00 6:00 E si

Attrezzatura consigliata per l’escursione: scarponi, bastoncini, antivento, mascherina
Descrizione dell'escursione Il sentiero è uno dei piu’ conosciuti delle Orobie . il giro ad anello 
prevede  la  salita  al  Passo  Branchino  punto  di  incrocio  di  vari  sentieri,  da  qui  prenderemo il  
sentiero basso fino al  Rifugio Capanna 2000 per poi  percorrere il  sentiero sotto la bastionata 
dell’Arera fino al Passo di Corna Piana e da qui ridiscendere per il ritorno.

Non ci sono costi di iscrizione

MODALITA' di ESECUZIONE della GITA ( al tempo del Coronavirus)
1. trasporto con auto proprie. Costo transito strada Roncobello ( Capovalle ) baite di 

Mezzeno Euro 2,00
2. Le escursioni saranno organizzate in gruppi di 10 persone più due accompagnatori.
3. Ogni partecipante deve obbligatoriamente avere in dotazione personale, e usare, la 

mascherina e il sanificante.
4. Entro  venerdì 17 Luglio  iscrizione via Email a 

seg.escursioni.cai.vimercate@gmail.com   che confermerà con lo stesso mezzo. 
Solo se impossibilitati a usare Email contattare Augusto Caldirola (tel 3703534550)

5. Durante l’escursione dovrà essere mantenuta la distanza di 2m fra le persone  (1m a 
riposo)  e  si  dovrà  indossare  la  mascherina  personale  ogni  volta  che:  
si incrocino altri escursionisti, durante le soste o quando sia impossibile mantenere 
le distanze.

6. il ritrovo dei partecipanti è fissato alle ore 6:30 al Parcheggio della Legler Market in 
Via Cremagnani a Vimercate

mailto:seg.escursioni.cai.vimercate@gmail.com

