C.A.I. CLUB ALPINO ITALIANO
( Sezione di Bergamo )

La Commissione Escursionismo
in data: 25 giugno 2022 organizza:

Larice millenario, ferrata Torrione Porro e lago Pirola
(Valmalenco)
Informazioni sul programma:
 Escursione effettuata con mezzi propri previo raggiungimento di un minimo di 10 partecipanti (max 20).
 Il costo d’iscrizione include l’assicurazione: € 5,00 (soci), € 15,00 (non soci).
Iscrizione vincolata al versamento della quota presso la segreteria oppure a mezzo bonifico bancario
IBAN: IT27O0306911166100000012394 (c/o Banca Intesa, sede di Bergamo)
Intestato a: CAI Sezione di Bergamo
Causale: Nome, Cognome, Data di nascita – Escursione Ferrata Torrione Porro 25 giugno 2022
e contestuale invio della contabile di avvenuto pagamento alla segreteria (segreteria@caibergamo.it)





Pranzo al sacco a carico di ciascun partecipante.
Apertura iscrizioni: 6/6/22
Chiusura iscrizioni: 23/6/22
Pregita (raccomandata!): Palamonti, giov. 23/6/22, ore 20:45
Responsabili: Colombo Mauro (328/7392301, mau_rino77@inwind.it)
Amoroso Emanuele (347/6525854, emanuele.amoroso78@gmail.com)
 Ritrovo presso: Palamonti, il 25/6/22, h. 6:30
Partenza: h. 06:45
 Equipaggiamento obbligatorio: abbigliamento adatto all’alta montagna, scarponi con caviglia alta (no scarpette), casco,
imbraco, set da ferrata, cordini e moschettoni
ATTENZIONE: le disdette pervenute dopo il pregita non saranno rimborsate.
Avvertenza:
Qualora si riscontrasse in loco difformità/incompletezza dell’equipaggiamento obbligatorio, nonché un inadeguato livello di
preparazione in relazione al livello di difficoltà della ferrata, la Direzione dell’escursione si riserverà il diritto di non ammettere
all’escursione i soggetti interessati ed eventualmente di operare variazioni circa la scelta dell’itinerario. Ulteriori variazioni potranno
essere adottate in funzione delle condizioni meteorologiche e dei tempi di percorrenza. Il giudizio dei responsabili dell’escursione in
merito all’opportunità di tali variazioni è insindacabile.

Descrizione:
Zona: Valmalenco (SO)
Difficoltà tecnica: EE, EEA
Tempo salita: 3 ore (incl. visita al larice millenenario)
Tempo ferrata: 1 ora
Dislivello positivo: 900 m circa
Partenza: Chiareggio (1.612 m)

Tempo totale: 6 ore (pause incluse)
Arrivo: Torrione Porro (2.436 m)

Itinerario: L’avvicinamento alla ferrata parte da Chiareggio con destinazione Rif. Gerli Porro. Giunti al rifugio in circa 1 ora si prosegue
verso l’attacco della ferrata che si raggiunge in 30 minuti.
La nostra prima meta sarà un larice millenario posto a quota 2.160 m, per datazione il più vecchio degli alberi italiani, raggiungibile
in circa mezz’ora dal rifugio. Conclusa la visita al larice dei “record” si torna leggermente indietro e a quota 2.185 m si raggiunge
l’attacco alla Ferrata, un “unicum” in Valmalenco. Si tratta infatti dell’unica attrazione di questo tipo in zona: è abbastanza corta (50
minuti), di recente costruzione (2016) e non presenta particolari difficoltà dal momento che si sviluppa su un percorso
abbondantemente attrezzato. La ferrata presenta pareti molto verticali ed esposte ma tecnicamente accessibili grazie
all’abbondante uso di staffe e maniglie.
In vetta (2.436 m) ci attende un panorama mozzafiato sul gruppo del Disgrazia, sul Cassandra e sul ghiacciaio del Ventina.
Per il ritorno imboccheremo la via normale che, con poche balze, ci condurrà al lago Pirola, un gioiello incastonato tra Monte
Senevedo, Punta Rosalba e il Torrione Porro.
Un po’ di relax in riva al lago, qualche foto ai ghiacciai e ai 3.000 circostanti e in ultimo la rapida discesa verso il parcheggio (in 2 ore
dalla vetta del Torrione).
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