
Sarà il Monte Arera il protagonista di un interessante appun-
tamento per far conoscere le bellezze naturali di uno dei più 
importanti santuari della biodiversità dell’arco alpino. Ac-
compagnati da naturalisti del Museo di Scienze Naturali “E. 
Caffi” di Bergamo, sarà possibile scoprire le bellezze nascoste 
del Monte Arera, trascorrendo una serata alla scoperta delle 
farfalle notturne ed una giornata di escursione lungo il Sen-
tiero dei Fiori e delle Farfalle per osservare piante rare e lepi-
dotteri diurni. Un’immersione nella natura dal sapore esclu-
sivamente orobico grazie alla cena con prodotti tipici presso il 
rifugio Capanna 2000 dove sarà possibile trascorrere la notte.

Monte Arera - Oltre il Colle (BG) 
Sabato 1 e Domenica 2 Agosto 

PROGRAMMA

Alla scoperta 
della biodiversità 
del Monte Arera

Sabato 1 Agosto
• Ore 18.00: Ritrovo al Rifugio Capanna 2000 e

meeting informativo - intervengono il Parco 
delle Orobie Bergamasche e Museo E. Caffi

• Ore 19.30: Cena a base di prodotti tipici
• Ore 21.00: Serata naturalistica alla scoperta

delle farfalle notturne

Domenica 2 Agosto
• Ore 8.00: Colazione
• Ore 9.00: Escursione lungo il Sentiero dei Fiori

e delle Farfalle fino al Lago Branchino (pranzo
al sacco).

• Rientro previsto alle ore 15.00.

Vitto e alloggio al rifugio Capanna 2000 saranno 
offerti a tariffe agevolate “Parco Vivo”, da 
saldare in loco, che prevedono:

• Cena: primo, secondo con contorno, dolce,
¼ vino, acqua e caffè € 20,00

• Pernottamento e prima colazione € 20,00
• Cesto pic nic per pranzo al sacco: due

panini, un frutto, ½ acqua € 7,00

La partecipazione all’evento è a numero 
chiuso con prenotazione obbligatoria entro 
venerdì 31 Luglio rivolgendosi direttamente al 
rifugio Capanna 2000: tel. 0345.95096 - Cell. 
339.6986367.

Possibilità di partecipare solo alla cena e alla 
serata naturalistica o solo all’escursione, sempre 
previa prenotazione. È consigliato idoneo 
abbigliamento per escursioni in montagna. In 
caso di maltempo, l’escursione sarà annullata.

Per informazioni:

Parco delle Orobie 
segreteria@parcorobie.it 
Tel. 035.224249

EVENTO PER FORESTE DA VIVERE
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