Centro Culturale
Don Ettore Passamonti

Club Alpino Italiano
Sottosezione Biassono

“Panorami delle Alpi”
Rifugio Porro-Gerli 1960m
e al ghiacciaio Ventina
Val Malenco - Chiareggio (SO)

Domenica 3 maggio 2009
Proposta di escursione.

Difficoltà: Turistica

L’abitato di Chiareggio si trova in posizione incantevole, sovrastata da monti oltre i 3000 metri, ancora
relativamente originale e ristrutturata rispettando le antiche linee architettoniche.
Il rifugio Porro-Gerli sorge al limitare della piana dell'Alpe Ventina, circondato da larici secolari.
Da qui si possono ammirare il versante nord orientale del monte Disgrazia e il cono glaciale del Pizzo
Cassandra: panorama superbo a 360 gradi.
Poco più avanti, a ridosso della montagna, sorge il rifugio privato Ventina.
La vedretta del Ventina sarà meta del proseguimento dell’escursione.

Partenza

Partenza da Biassono piazza Italia con le proprie auto: alle ore 7.00

Accesso

Da Biassono prendere la superstrada SS 36 Milano-Lecco, seguire le indicazioni
Sondrio. All’ingresso di Sondrio (110Km), si abbandona la SS 38, seguire con
indicazioni per la statale della Val Malenco, dpo 14 Km circa si giunge a Chiesa Valmalenco.
Chiareggio, (9 Km da Chiesa), parcheggiare sulla destra senza prima della frazione, un secondo
trova più avanti (1600m).
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Nei pressi del parcheggio è presente una fontana d’acqua.
Entrare nella frazione di Chiareggio, all’inizio si trovano le indicazioni per
il Rif.Porro-Gerli, scendere a sinistra verso il torrente Mallero ed attraversarlo sull’evidente ponte e continuare
su comoda mulattiera in bosco di larici, (direzione ovest) per circa 30min il sentiero sale dolcemente fino
all’imbocco della Val Ventina, a destra verso nord si possono ammirare i monti che fiancheggiano il Passo del
Muretto.
Ora aumenta la pendenza, un paio di tornanti ed il bosco si dirada permettendo di allargare lo sguardo sui
monti circostanti, e si comincia ad intravedere il rifugio.
Un ultimo sforzo poco sotto il rifugio e siamo arrivati: 1h e 15 min.
Punto di partenza per l’escursione

Appena giunti per chi è interessato, proponiamo il proseguimento dell’escursione seguendo il “Sentiero
glaciologico Vittorio Sella” si tratta di un percorso didattico con cartelli segnaletici nella piana della Val
Ventina, fino a giungere alle propaggini del ghiacciaio del Ventina, circa 1h e 30 min con dislivello di circa
170m dal rifugio.
Dalla lingua terminale del ghiacciaio si gode una splendida vista su tutta la Val Ventina.
Ritorno

Per lo stesso itinerario di salita.

Prima di fare ritorno con le auto, proponiamo la visita del Parco Geologico che si trova a circa 300m dal
parcheggio sulla destra in direzione NE, una presentazione delle rocce autoctone e dei monti della zona, molto
interessanti e curiose. Nelle vicinanze è possibile avvistare le marmotte.
Ritrovo alle auto

Ore 17.00 al parcheggio per il rientro.

N.B. Materiali: indispensabili gli scarponcini, indumenti da montagna. Colazione al sacco.
E’ possibile pranzare in rifugio: Telefoni Rifugio 0342 451404 / 0342 556153; cell.329 4159404.
In caso di maltempo l’escursione sarà rimandata a data da definirsi.

