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DOMENICA 18 LUGLIO 2021 

ESCURSIONE SUL SENTIERO DEI FIORI “CLAUDIO BRISSONI”  

CON L’ACCOMPAGNAMENTO DEL F.A.B. (FLORA ALPINA BERGAMASCA) 
 

Ritrovo: ore 6:15 in Bergamo - Via Codussi (di fronte alla caserma VV.FF.) oppure alle ore 8:00 al 

parcheggio delle vecchie miniere – località Plassa (munirsi di ticket parcheggio all’apposita colonnina 

subito dopo Plassa) 

Partenza: ore 6:30 

 

Mezzo di trasporto: auto proprie 

Difficoltà: E (escursionistico) 

Dislivello complessivo: circa 700 m 

Tempo di percorrenza: ore 8:00 (comprese le soste per le spiegazioni e il pranzo al sacco) 

Sviluppo itinerario: percorso ad anello 

Costo: soci 5€ - altri 10€ 

Coordinatori: Francesco Riganello - Ornella Lombardoni 

Accompagnatore F.A.B.: Luca Mangili (Presidente F.A.B.) 

 

Col F.A.B. (Flora Alpina Bergamasca) scopriamo il Sentiero dei fiori a Oltre il Colle (Bergamo), 

tracciato dedicato a Claudio Brissoni, valente divulgatore e appassionato studioso della flora alpina 

bergamasca. Il professor Brissoni (1923-2003) dedicò una particolare attenzione ai fiori dell’Arera, 

imponente cima calcarea straordinariamente ricca di specie endemiche e rare, individuando nel 

corso di innumerevoli escursioni un itinerario ideale per osservarle, dedicandovi in seguito grandi 

energie per valorizzarlo presso le istituzioni locali e il pubblico. Originariamente denominato 

«Sentiero dei fiori», il 4 luglio 2004 gli è stato ufficialmente intitolato, a ricordo della sua figura e 

del suo impegno naturalistico. 

 

Descrizione 
Da Zambla Alta, passando per Plassa, si sale in auto fino al vecchio piazzale delle miniere, a quota 

1.600 metri. Il parcheggio è a pagamento, occorre munirsi di ticket alla colonnina all’inizio della 

strada. Dal piazzale si prende il sentiero 221 (anch’esso ricchissimo di fiori e recentemente 

denominato «Sentiero Fab dell’Arera»), che si mantiene costantemente in prossimità del 

panoramico crinale sulla Val Vedra, e passando tra grandi macchie di rapontico scarioso si 

raggiunge il rifugio Capanna 2000 (1.969 metri), dove il Sentiero dei fiori Claudio Brissoni ha 

inizio. 

 

Il percorso ad anello è ben segnalato e si svolge sul versante occidentale dell’Arera e della Corna 

Piana, collegando il rifugio al Passo Branchino, senza particolari difficoltà. Dapprima si attraversa 

in quota la Val d’Arera, quindi si affronta una breve salita per raggiungere il passo Gabbia (2.070 

metri), si percorre il vasto macereto del Mandrone e si sale alla Bocchetta di Corna Piana (2.078 

metri), il punto più elevato di tutto l’itinerario, da cui si scende al passo Branchino (1.821 metri), 

con vista sull’omonimo lago. Il ritorno avviene sul sentiero 222, che è 150-200 metri più in basso 

di quello percorso in precedenza, dislivello da recuperare nel tratto finale. 

 

Nel più grandioso scenario dell’alta montagna calcarea, lungo il percorso si incontra una notevole 

varietà di ambienti; pareti rocciose, macereti, arbusteti, praterie naturali e, più limitatamente, 

pascoli, con un’incredibile varietà di specie, sovente di grande bellezza. L’intero sentiero riserva 

continue sorprese, ma le zone più ricche di specie rare ed endemiche sono la Val d’Arera, 

il Mandrone ed i pendii della Corna Piana. 

 

http://www.floralpinabergamasca.net/
https://www.rifugi.lombardia.it/bergamo/oltre-il-colle/rifugio-capanna-2000.html
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Parlando di fiori, al gruppo degli endemiti insubrici appartengono la linaria bergamasca e 

il caglio del Monte Arera, che proprio qui sono stati scoperti, la moehringia della Concarena, 

l’aglio insubrico, la silene di Elisabetta, la campanula di Rainer, le sassifraghe della 

Presolana e di Vandelli, la minuartia della Grigna, la viola di Duby e la primula glaucescente: 

sono tutte specie antiche, sopravvissute alle glaciazioni quaternarie in alcune “oasi di rifugio” 

delle Prealpi lombarde. 

 

Tra le altre specie per bellezza o rarità si segnalano: l’aquilegia di Einsele, la minuartia austriaca, 

il papavero retico, la sassifraga di Host retica, la petrocallide dei Pirenei, il cerastio a foglie 

larghe, lo spillone alpino, il doronico di Colonna e quello dei macereti, oltre alla 

conosciutissima stella alpina. Un tesoro tutto da scoprire.  

 
 

 

  

NOTA IMPORTANTE 

 Il percorso potrà essere modificato o interrotto dai coordinatori in funzione alle 

condizioni ambientali, per ragioni meteo o per il verificarsi di situazioni impreviste.  

 Si richiede: capacità personale commisurata alle caratteristiche e difficoltà dei 

percorsi, idoneo equipaggiamento, godere di buone condizioni di salute ed attenersi 

alle disposizioni del coordinatore logistico. 

 Ciascuno deve contare sulle proprie capacità fisiche e tecniche non essendo prevista la 

presenza di accompagnatori (A.E.) e quindi nessun tipo di affidamento. 

 Il coordinatore logistico cura e sovrintende solo gli aspetti pratico-organizzativi. 
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Il  Sentiero FAB 

È un percorso escursionistico facile, che non presenta alcuna difficoltà e ricalca fedelmente il 

tracciato del sentiero CAI 221; il dislivello è di circa 370 m e richiede poco più di un’ora di 

cammino. 

 

Dal piazzale del parcheggio (segnalazioni) il sentiero si porta in breve al panoramico crinale della 

Val Vedra, lungo il quale si innalza con pendenza moderata, dapprima mantenendosi al limite tra gli 

arbusteti e il pascolo, poi entrando decisamente nelle prateria per confluire, infine, nella strada di 

servizio poco prima del rifugio. 

 

Anche se per l’insufficienza della quota e la mancanza degli habitat idonei non sono presenti molti 

dei fiori caratteristici del tracciato più alto, il percorso è ricchissimo di specie; tra quelle osservabili 

solo qui, alcune sono residuali del bosco (Anemone nemorosa, Aposeris foetida, Convallaria 

majalis, Cardamine heptaphylla, Cyclamen purpurascens, Lilium martagon), altre proprie degli 

arbusteti subalpini (Clematis alpina, Lonicera alpigena, Polygonatum verticillatum, Sorbus 

chamaemespilus), oppure legate prevalentemente ai pascoli (Arabidopsis halleri, Carlina acaulis, 

Colchicum autumnale, Rhinanthus alectorolophus, R. minor, Polygala alpestris) o alle praterie 

naturali, spesso su suolo superficiale e sassoso (Arabis ciliata, Arabis brassica, Betonica 

alopecuros, Betonica hirsuta, Gymnadenia conopsea, Lilium bulbiferum subsp. croceum, 

Neotinea ustulata, Polygonatum odoratum, Prunella grandiflora, Pulmonaria australis, Scabiosa 

dubia, Tephroseris tenuifolia, Thesium alpinum, Traunsteinera globosa).  

 

Merita una segnalazione particolare la Genista radiata, una bassa ginestra dalla vegetazione 

compatta, un po’ glauca, che sul tratto iniziale del percorso ammanta vaste superfici, fiorite di un 

giallo vivace tra giugno e luglio. Nel medesimo periodo avviene la strepitosa fioritura di 

Rhaponticun scariosum subsp. rhaponticum, una robusta asteracea simile ad un carciofo, presente 

in gran numero. Più raro ma decisamente apprezzabile è Hieracium dentatum, avvolto da una folta 

lanugine e con capolini gialli abbastanza appariscenti, mentre nel pieno dell’estate sbocciano i fiori 

bianco-rosei, piccoli ma raccolti in ombrelle, di Laserpitium niitidum, un’apiacea endemica dalle 

foglie caratteristicamente spinulose. 

 

Tra le tante specie, lungo il percorso è comunque possibile osservare un buon numero di stelle 

alpine (Leontopodium alpinum), nigritelle (Nigritella rhellicani), i primi rari esemplari di Allium 

insubricum e campanula dell’arciduca (Campanula raineri), nonché una discreta popolazione di 

genziana maggiore (Gentiana lutea), tutte presenti anche lungo il Sentiero dei fiori Claudio 

Brissoni, insieme ad Anemonastrum narcissiflorum, Crocus albiflorus, Gentiana acaulis, 

Gentianella anisodonta, Geum montanum, Linum alpinum, Pulsatilla alpina subsp. apiifolia, P. 

alpina subsp. austroalpina, Rhododendron hirsutum, Saxifraga hostii subsp. rhaetica, Telekia 

speciosissima, Thalictrum aquilegifolium e molte altre. 

 

 

Il Sentiero dei fiori Claudio Brissoni 

È un percorso escursionistico ad anello, ben segnalato, che si svolge prevalentemente sul versante 

occidentale del Pizzo Arera e della Corna Piana, collegando il rifugio Capanna 2000 al Passo 

Branchino, senza particolari difficoltà. Lungo circa 7.2 km, affronta un dislivello complessivo di 

400 m e richiede un tempo di percorrenza di circa 5 h, ma può essere convenientemente fruito anche 

in modo parziale. 
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Partendo dal rifugio CAPANNA 2000 (1969 m), il tracciato ricalca dapprima il sentiero CAI 244, 

affrontando subito una brevisisma salita sul versante erboso per poi accedere rapidamente alla VAL 

D’ARERA, locus classicus di Linaria tonzigii, che proprio qui venne “scoperta”. Tra le specie più 

interesanti in questo tratto si segnalano anche Acinos alpinus, Adenostyles glabra, Achillea 

clavennae, Allium insubricum, A. ochroleucum, Aquilegia confusa, Athamantha cretensis, 

Biscutella laevigata subsp. laevigata, Campanula cochleariifolia, C. raineri, Doronicum 

grandiflorum, Dryas octopetala, Galium baldense, Galium montis-arerae, Gentiana acaulis, 

Gentiana utriculosa, Gypsophila repens, Leontopodium alpinum, Minuartia austriaca, Nigritella 

rhellicani, Pedicularis ascendens, Primula auricula, P. glaucescens, Rumex scutatus, Saxifraga 

aizoides, S. hostii subsp. rhaetica, S. caesia,  Silene vulgaris subsp. glareosa, Valeriana montana, 

Viola dubyana. 

 

Si attraversa in quota il vasto ghiaione instabile, sempre rimodellato dallo scivolamento dei detriti, 

poi con un breve strappo si superano alcune roccette, si  aggira un costone  e si attraversano gli 

scarichi detritici di vecchi assaggi minerari, quindi si procede in piano in un bel pascolo d’altitudine 

fino a raggiungere il PASSO GABBIA (2070 m), modesta intaccatura sul crinale secondario che 

dalla cima dell’Arera si protende a delimitare la vasta conca del MANDRONE, perfettamente 

visibile in tutta la sua maestosità insieme al versante meridionale della Corna Piana, con un colpo 
d’occhio pressoché completo sul tratto più interessante e ricco del percorso. 

 

Con qualche attenzione si scende sulle roccette sottostanti, quindi si procede in falsopiano per un 

buon tratto sull’immenso macereto al piede delle imponenti pareti rocciose che precipitano verticali 

per oltre 200 metri, accostate brevemente dal sentiero. Questo tratto, molto suggestivo per 

l’ambiente ma apparentemente desolato e povero di fiori, è in realtà ricchissimo di specie rare e/o 

endemiche caratteristiche dei ghiaioni a vari stadi di colonizzazione (Cerastium latifolium, Crepis 

jacquinii subsp. kerneri,  Hedisarum hedysaroides subsp. exaltatum, Hornungia alpina, Linaria 

tonzigii, Minuartia austriaca, Moehringia concarenae, Papaver alpinum subsp. rhaeticum, Salix 

reticulata, Saxifraga sedoides, Thlaspi rotundifolium subsp. rotundifolium, Veronica aphylla) ed 

in  misura minore delle fessure delle rupi (Silene pusilla, Valeriana saxatilis, Saxifraga 

presolanensis e S. vandellii, le ultime due rare e poco osservate perché crescono in posizioni 

irraggiungibili); al piede delle rupi, sui detriti più umidi trovano condizioni ideali Doronicum 

columnae, Pinguicula alpina, Ranunculus alpestris, Saxifraga rotundifolia, Soldanella alpina e 

Viola biflora. 

 

Dopo l’attraversamento di una lingua di neve, che solitamente residua fino a luglio inoltrato, si 

guadagnano pochi metri di quota e ad una biforcazione si prende a sinistra il sentiero CAI 218, 

abbandonando la traccia del 244 che si inerpica sul versante per poi contornare il Pizzo Arera.  

 

Si percorre con alcuni saliscendi un pascolo sassoso dove fra tante specie è facile osservare 

Anemonastrum narcissiflorum, Armeria alpina, Daphne striata, Gentiana clusii, Pedicularis 

rostratocapitata, Primula glaucescens, Silene acaulis e S. elisabethae, quindi si attraversa una 

prateria discontinua e dopo essere passati fra blocchi rocciosi e tratti detritici ci si abbassa un po’ 

fino ai macereti che orlano la base della Corna Piana, per attraversarli in leggera salita tra strepitose 

fioriture di Acinos alpinus, Adenostyles glabra, Allium insubricum (abbondantissimo!), 

Centaurea rhaetica, Gymnadenia odoratisisma, Gypsophila repens, Helianthemum 

nummularium subsp. grandiflorum, Senecio doronicum, Valeriana montana e Viola dubyana, 

finché il sentiero si impenna e con uno strappo breve ma deciso sale rapidamente alla 

BOCCHETTA DI CORNA PIANA (2078 m), il punto più elevato di tutto il percorso. Nell’ultimo 

tratto in salita, alzando lo sguardo alle rocce sovrastanti, accanto a molte specie già citate si possono 
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osservare Bupleurum petraeum, Minuartia grignensis e Potentilla nitida, mentre proprio in 

prossimità del passo crescono Oxytropis x carinthiaca e Scorzonera aristata. 

 

A questo punto non resta che scendere sul versante opposto, zigzagando nel ripido macereto dove si 

incontrano nuovamente molte specie tipiche dei ghiaioni, compresa Linaria tonzigii; procedendo  

infine senza difficoltà tra arbusteti e pascoli (su suolo acidificato dove crescono Arnica montana, 

Campanula scheuchzeri, Centaurea nervosa, Gentiana punctata e G. purpurea) si raggiunge 

facilmente il PASSO BRANCHINO (1821 m), con bella vista sul lago sottostante.  

 

Per il ritorno si deve prendere il sentiero CAI 222; dal passo si scende alle Baite Branchino (1775 

m), presso le quali è presente la tipica flora degli alpeggi, quindi, costeggiando folti arbusteti e 

macchie di alte erbe, si risale con poca fatica al PASSO DI VAL VEDRA (1849 m) e si continua 

sul sentiero sempre ben evidente, posto circa 150-200 m più in basso del tracciato seguito 

all’andata, dislivello che si recupera nel tratto finale quando si riattraversa la Val d’Arera per poi 

raggiungere il rifugio CAPANNA 2000. 

 

Il percorso è quanto mai vario; lembi di prateria si alternano ad arbusteti, macereti e gradoni 

rocciosi che consentono ancora ripetuti incontri con molti dei meravigliosi fiori ammirati all’andata. 
 

 












