
Pizzo Arera (BG) 2020 –  Tich, Pier 

Marco 

@Pizzo Arera:Oggi sono particolarmente felice per aver conquistato il Pizzo dopo 2 tentativi falliti.  

Grande soddisfazione anche se non è una cima elevata. 

Un doveroso grazie all'amico Pier per averlo proposto e un'altro grazie a tutti gli altri compagni di escursione. 

 Bellissimo anello, lungo il giusto e non banale. Meteo perfetto e rientro a casa d'ordinanza.  

Top... 

postato da Tich il 28/07/2020 18:51

 

 

Pierangelo 

@Pizzo Arera: 
Concordo pienamente con Tich, perchè oggi, oltre a una ennesima bellissima escursione "Top", abbiamo finalmente 
"conquistato" la vetta del pizzo Arera (2512mt), che avevamo "mancato" ben 2 volte, entrambe in invernale, una per 
nebbia e ghiaccio (circa 10 anni fa' con anche Lik) e una solo pochissimi mesi fa', bloccati da quel "canalino" a 100mt 
dalla vetta, che era pieno di neve e quindi poco sicuro da attraversare. 
 
Desidero in primis ringraziare i compagni di avventura, oltre a Tich, Antonio, Davide e le due nostre bravissime 
amiche Fiona e Paola, che, oltre ad avere ottima "gamba" e resistenza, ci hanno allietato con la loro simpatica 
compagnia. 
 
Anche se l'obiettivo era "conquistare" la vetta e arrivare quindi alla croce, non abbiamo scelto la via più breve e 
semplice per arrivarci (cioè da Zambla Alta) ma abbiamo optato per un giro ad anello molto bello, molto ma molto 
bello e discretamente lungo e impegnativo (17km, 1400mt D+, per 8h esatte di escursione "lorda" (circa 6h30m al 
netto delle soste). 
 
Siamo partiti dalle "Baite di Mezzeno" (1600mt, sopra Roncobello) alle ore 8 in punto e abbiamo percorso il "Sentiero 
dei fiori", passando dal lago Branchino, facendo quello "basso" (Valvedra) all'andata (sino al rifugio Capanna 2000) e 
quello "alto" (Bocchetta di Corna Piana) al ritorno. 
 
Arrivati al "Capanna 2000" in meno di 2h, siamo arrivati in vetta in circa 3h15m, passando il fatidico "canalino" senza 
problemi e godendoci quel po po di panorama che si gode dalla vetta (non sto a descriverlo ma tutte le vette più alte 
della Valtellina erano uno vero sfondo di cartolina, vedrete le foto già domani). 
 
Il ritorno, come detto, è stato fatto sul sentiero "alto" che, dopo essere tornati al "Capanna 2000" (1950mt), ci ha 
visto risalire al passo di Corna Piana (2100mt), ahimè un po' avvolti nelle nuvole che, puntualmente (come da 
previsioni) sono arrivate verso le 12. 
 
Il sole e il caldo ci hanno comunque accompagnato per tutta la giornata, con alcuni momenti di "fresco" dovuto alle 
nuvole passeggere. 
 
Per concludere, senza dilungarmi troppo (anche perchè per me quelli erano tutti posti si bellissimi ma visti e descritti 
decine di volte), voglio solo esprimere la mia grande soddisfazione, sia per l'obiettivo finalmente raggiunto che per la 
stupenda escursione/giornata vissuta con amici che ormai per me sono di fatto tutti piacevolmente "congiunti"! 
 
Grazie ancora e... alla prossima! 

postato da Pier il 28/07/2020 20:43 


