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Nel luglio del 2004 l’Amministrazione Co-
munale di Oltre il Colle, in Val Brembana, 
ha intitolato  a Claudio Brissoni, emblema-
tico studioso della flora bergamasca scom-
parso nel 2003, il sentiero botanico che 
percorre le pendici orientali del Pizzo Arera.  
Questa straordinaria figura di uomo, appas-
sionato studioso dell’Arera, che amava defi-
nire “uno scrigno botanico”, aveva speso 
molte energie per far conoscere e valorizza-
re la ricchissima flora alpina presente sulle 
rupi, sui macereti e sulle praterie di questo 
monte. A lui si deve la creazione, sul finire 
degli anni ’80, del sentiero che ora porta il 
suo nome; sempre a Brissoni dobbiamo la 
stesura di una piccola, ma preziosa guida 
edita dalla Provincia di Bergamo…xxxx che 
accompagna con profitto questa impareg-
giabile esperienza naturalistica lungo il sen-
tiero. 
Dalla sua passione è nata nel 1987 un’atti-
vissima associazione, il F.A.B. (Flora alpina 
Bergamasca)che perpetua il suo spirito di 
ricerca scientifica e la grande passione u-
mana necessaria in ogni campo. Il Museo 
Civico di Scienze Naturali di Lovere, nell’e-
state del 2002, si è avvalso della collabora-
zione di Claudio Brissoni assieme a quella 
di Carlo Marconi, del ricercatore del C.N.R. 
Cesare Ravazzi e della geologa Tiziana Car-
rara per illustrare le ricchezze ambientali 
dell’Arera e del CAI di Lovere che ha messo 
a disposizione un Istruttore Nazionale, Ma-
rio Zanella, per rendere sicure le uscite in 
ambiente. 

A Capanna 2000, è ora allestita una mostra 
permanente che introduce alla conoscenza 
naturalistica del “Sentiero dei Fiori” che lì 
prende inizio e termina. 
Il percorso, abbastanza agevole, non stanca 
anche perché le osservazioni floristiche im-
pongono frequenti soste. Il dislivello com-
plessivo del “Sentiero dei Fiori” è di circa 
300 m, senza tenere però conto della salita 
per portarsi a quota 2000, inizio dell’anello, 
da loc. Plassa di Zambla Alta, ore 2 circa.  
Dal Rifugio Capanna 2000 il sentiero attra-
versa la Val d’Arera dove si effettuano le 
prime interessanti osservazioni floristiche, 
tocca al termine di una prateria il P.so Ga-
bia (2050 m), scende nella dolomitica e 
splendida conca glacializzata del Mandrone 
per poi risalire alla Bocchetta di Corna Pia-
na (2078 m); il percorso porta fino al Passo 
Branchino (1821 m) in vista dell’omonimo 
lago per poi piegare decisamente all’indie-
tro e ritornare al Rifugio Capanna 2000 con 
percorso più o meno regolare. Il periodo 
migliore per osservare il maggior numero di 
fioriture è il mese di luglio; nei mesi estivi è 
anche possibile salire sulla vetta dell’Arera 
attraverso un percorso che sul versante me-
ridionale è abbastanza facile e consente di 
godere degli splendidi panorami sulle valli e 
sulle cime orobiche. 
Forniamo qualche informazione naturalisti-
ca che introduca in questa esperienza d’alto 
livello scientifico, significativa anche per 
coloro che si avvicinano alla flora alpina con 
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poca competenza specifica ma con animo 
contemplativo. 
 
La geologia 
 
Le rocce dell’Arera sono composte da calca-
ri di origine marina depositati durante il 
Triassico, circa 230 milioni di anni fa. Gli 
sforzi orogenetici che hanno edificato que-
sto settore della catena alpina hanno deter-
minato il sovrascorrimento di formazioni 
più antiche al di sopra di altre più recenti.  
La parte sommitale del Pizzo Arera, costi-
tuita dalle rocce del Calcare di Esino, poggia 
sulle più giovani formazioni del Calcare Me-
tallifero Bergamasco, al cui interno sono 
presenti le mineralizzazioni di zinco
(sfruttate nel distretto minerario di Gorno-
Oltre il Colle), della formazione di Gorno e 
di San Giovanni Bianco.  La natura più te-
nera di queste ultime formazioni ha fatto in 
modo che i processi erosivi abbiano pla-
smato un paesaggio dalle forme meno aspre 
e con copertura vegetale a pascolo ed a bo-
sco. 
Per l’intensa fratturazione delle rocce dell’-
Arera le precipitazioni, pur abbondanti, 
spariscono rapidamente nelle viscere della 
montagna alimentando un complicato e ra-
mificatissimo sistema di cavità acquifere 
che convoglia le acque verso le ricche sor-
genti del fondo valle.  Per questo motivo si 
osserva sulle pendici dell’Arera e degli altri 
massicci orobici calcarei una estrema po-
vertà di acque superficiali. 

Il Vallone d’Arera, nel tratto di rientro a Ca-
panna 2000 del Sentiero dei Fiori, presenta 
un interessante campionario delle forme di 
carsificazione superficiale delle rocce affio-
ranti con campi carreggiati, scanalature, 
fori e fessurazioni che giustificano l’eclissa-
mento delle acque superficiali di pioggia o 
di scioglimento della neve. 
Il versante settentrionale e occidentale del-
l’Arera presenta pareti strapiombanti che 
incorniciano un paesaggio ampiamente mo-
dellato dall’azione glaciale. Le pareti della 
Val d’Arera e del Mandrone, assieme ad u-
n’estesa falda detritica posta al loro piede, 
ospitano una flora eccezionale ricca di spe-
cie endemiche 

Fenomeni carsici e flora: due preziosità  natu-

ralistiche  dell’Arera 

Carsismo superficiale: Campo carregiato Vallone d’Arera, scrigno floristico 



Sentiero dei fiori “Claudio Brissoni” sul Pizzo Arera 

La scoperta dell’importanza floristica 
 
L'interesse botanico per il monte Arera na-
sce nel quadro delle ricerche che a partire 
dall’800 investono le nostre prealpi da par-
te di alcuni pionieri della botanica berga-
masca quali Lorenzo Rota ed Emilio Rode-
gher. Nel 1908 G.B. Traverso, docente di 
botanica all'università di Padova, porta alla 
ribalta l’Arera attraverso la pubblicazione di 
un piccolo opuscolo dal significativo titolo: 
“Una salita botanica al Pizzo Arera". 
Un competente botanico straniero, P. Che-
nevard, nella “Florula di Roncobello” del 
1912 riporta alcune specie interessanti pre-
senti sulle pendici dell’Arera. Attorno alla 
metà del‘900 vengono scoperte e descritte 
due preziosità floristiche che hanno nell’A-
rera il loro “locus classicus”: la Linaria ton-
zigii (F.Lona, 1949)e il Galium montis-
arerae (Merxmuller ed Erhendorfer,1957). 
A cavallo degli anni ‘70 e ‘80 Claudio Bris-
soni inizia lo studio sistematico della flora 
del massiccio del monte Arera e assieme ad 
altri appassionati individua nel tratto tra il 
Rifugio Capanna 2000 ed il passo del Bran-
chino la zona con la maggiore concentrazio-
ne di rarità botaniche: i cosiddetti 
“endemiti”. Questo tratto di sentiero, pro-
prio per la sua straordinaria ricchezza di 
specie, venne denominato “Sentiero dei fio-
ri”; il suo itinerario venne pubblicato nel-
l'annuario 1979 del CAI di Bergamo. 

Campanula rainerii Campanula coclearifolia 

Primula glaucescens Acinos alpinus 

Allium insubricum Saxifraga caesia 
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Il fenomeno endemico 
 
Le Prealpi orobiche sono ricche di specie 
vegetali “endemiche”. Ma di cosa si tratta? 
Spendiamo alcune parole al riguardo. La 
maggior parte delle specie che compongono 
la flora di un territorio sono reperibili anche 
in altri territori, a volte molto estesi con di-
mensioni addirittura continentali, altre vol-
te limitatamente all’area  mediterranea, al-
tre ancora limitatamente all’arco alpino. 
Accanto alle specie maggiormente diffuse, 
ne esistono altre, dette “endemiti” che vivo-
no esclusivamente in territori geografici più 
o meno circoscritti. Naturalmente, maggio-
re è il numero di endemiti di un territorio e 
maggiore è la sua importanza geobotanica 
rispetto ad altri vicini. 
Sulle Orobie sono state censite 9 piante en-
demiche e cinque di loro sono presenti sul-
l'Arera che dal punto di vista floristico è u-
no dei monti più interessanti delle Prealpi. 
Gli endemiti orobici presenti sull’Area sono: 
la linaria bergamasca (Linaria tonzigii Lo-
na), il caglio del Pizzo Arera (Galium mon-
tis-areae Merx.Erhend), la sassifraga della 
Presolana( Saxifraga presolanensis Engler), 
la moehringia della Concarena (Moheringia 
concarenae F. Fenaroli & F. Martini  )e la 
salvastrella orobica (Sanguisorba dodecan-
dra Moretti). 
Alla formazione  delle specie endemiche 
hanno concorso fattori diversi, ma le glacia-

zioni hanno avuto un ruolo decisamente im-
portante nel determinare l’accantonamento 
di presenze floristiche su alcuni gruppi 
montuosi risparmiati dalla copertura glacia-
le che invadeva le valli principali.  Il proces-
so di isolamento ha favorito la creazione di 
nuove specie, che sono giunte intatte fino a 
noi. 

Silene vulgaris ssp glareosa 

Silene elisabethae 

Leontopodium alpinum 

Doronicum grandiflorum 

Cerastium latifolium 
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Gli ambienti e la flora 
 
Il Sentiero incontra macereti e praterie; co-
steggia rupi; corre al piede di pareti; si e-
spone su cenge panoramiche: attraversa 
ambienti diversi, che ospitano presenze flo-
ristiche adatte a sfruttare le differenti con-
dizioni ecologiche che vi si trovano. 
Siamo in alta montagna ed i fattori ambien-
tali impongono alla vegetazione di sapersi 
adattare, di luogo in luogo, al gelo, all’aridi-
tà, alla forza del vento, alla esiguità del suo-
lo dove affondare le radici, alla mobilità del 
detrito, al peso od allo scorrimento della 
neve, alla forte radiazione solare e ad altro 
ancora. Il passaggio da un ambiente all’al-
tro è talora sfumato, altre volte repentino, 
testimoniando un plastico adattamento del-
la vegetazione alle mutevoli condizioni del 
substrato e lo sviluppo di una flora eccezio-
nalmente ricca. 
Accanto ai cinque rari endemiti citati in 
precedenza e raffigurati nelle immagini che 
corredano il testo, il Sentiero offre la possi-
bilità di osservare tante altre piante alpine 
di grande interesse che mi limito ad elenca-
re: 
 
Millefoglio di Clavena (Achillea clavenae L.) 

Acino alpino (Acinos alpinus (L.) Moenc) 

Cavolaccio verde (Adenostyles glabra 
(Miller)DC) 

Aglio giallastro (Allium ericetorum Thore) 

Aglio d’Insubria (Allium insubricum Boiss 
et Reuter)  

Anemone narcissino (Anemone narcissiflo-
ra L.)  

Aquilegia di Einsele (Aquilegia einseleana 
F.Schultz) 

Arabella minore (Arabis pumila Jacq) 

Atamanta comune (Athamanta cretensis L.) 

Campanula dei ghiaioni (Campanula co-
chleariifolia Lam.) 

Campanula dell’Arciduca (Campanula rai-
neri Perpenti) 

Peberina latifoglia (Cerastium latifolium L.) 

Radichiella di Kerner (Crepis kerneri 
Rech.Fil)  

Doronico dei macereti (Doronicum grandi-
florum Lam.) 

Camedrio (Dryas octopetala L.) 

Eliantemo rupino (Helianthemum oeleandi-
cum (L.) DC)  

Genziana alata (Gentiana utriculosa L.) 

Vedovella celeste (Globularia cordifolia L.) 

Atamantha cretensis 

Aquilegia einseleana 
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Manina profumata (Gymnadenia odoratis-
sima (L.)L.C.Rich) 
Gipsofila striscante (Gypsophila repens L.) 
Sulla alpina (Hedysarum hedysaroides (L.) 
Sch. et Th.) 
Ormino (Horminum pyrenaicum L.) 
Stella alpina (Leontopodium alpinum 
Cass.) 
Lino celeste (Linum alpinum Jach.) 
Minuarzia austriaca (Minuartia austriaca 
(Jacq.) Hayek) 
Papavero alpino (Papaver rhaeticum Lere-
sche)  
Pedicolare di Barrelier (Pedicularis adscen-
dens Schleicher) 
Pedicolare spiralata (Pedicularis giroflexa 
Vill.) 
Primula orecchia d’orso (Primula auricula 
L.) 
Primula di Lombardia (Primula glaucescens 
Moretti) 
Iberidella alpina (Hutchinsia alpina (L.) 
R.Br.) 
Rododendro irsuto (Rhododendron hirsu-
tum L.) 
Sassifraga gialla (Saxifraga aizoides L.) 
Sassifraga verdeazzurra (Saxifraga caesia 
L.) 
Sassifraga di Host (Saxtfraga hostii ssp rha-
etica (Engler.)Braun-Blanq.) 
Silene d’Elisabetta (Silene elisabethae Jan.) 
Erba storna rotondifoglia (Thlaspi rotundi-
folium (L.)Gaudin.)  

Valeriana montana (Valeriana montana L.) 
Viola gialla (Viola biflora L.) 
Viola di Duby (Viola dubyana Burnat) 

Pedicularis adscendens 

Sanguisorba dodecandra 

Conca del Mandrone 


