C. A. I. Club Alpino Italiano
Sezione di Bergamo
COMMISSIONE E SCUOLA ESCURSIONISMO

Domenica 30 Luglio 2017
ORGANIZZANO l’ESCURSIONE:

ALLA FRONTE DEL GHIACCIAIO DEL VENTINA
Scheda escursione
Zona: Chiesa Valmalenco
Partenza: Chiareggio (1612 m. s.l.m.)
Prima tappa: Rifugio Gerli Porro (1960 m. s.l.m.)
Punto di arrivo: Fronte del Ghiacciaio (2350 m. s.l.m.)
Dislivello salita: 750 m. circa
Difficoltà: E (5 ore circa)
Organizzazione: l’escursione è prevista con autobus sociale al raggiungimento di un minimo
di 25 partecipanti. Mancanza di acqua potabile sul sentiero, possibilità ai rifugi Porro e Ventina.
Pranzo al sacco.
Ritrovo: 30 Luglio 2017 presso Palamonti h. 06:15

Partenza h. 06:30

QUOTA D’ISCRIZIONE :
SOCI €20,00 - NON soci €30,00 (compresivi di assicurazione, bus e soccorso alpino)
da versare in segreteria
POSSIBILITA’ DI PAGAMENTO A MEZZO BONIFICO BANCARIO
IBAN IT25I0311111101000000040138 c/o UBI Banca, sede di Bergamo,
intestato a CAI Sezione di Bergamo
causale: ESCURSIONE Ghiacciaio del Ventina 30 Luglio 2017
e previo invio contestuale all’iscrizione della contabile di avvenuto pagamento
e.mail: segreteria@caibergamo.it

Apertura iscrizioni lunedì 17 Luglio, chiusura iscrizioni giovedì 27 Luglio
Incontro informativo non obbligatorio:
giovedì 27 luglio per eventuali chiarimenti ore 20,45 Palamonti
Responsabili escursione :
Alex Carissimi 3478483412 alex.carissimi@gmail.com
Gigi Moraschini 3472201603 gigimoraschini@gmail.com
Paolo Cortinovis 3487806872 cortinovispaolo78@gmail.com
Marco Generali 3928535866 marcogenerali1981@libero.it
Equipaggiamento: abbigliamento adeguato alla stagione; considerando che si arriva ad un ghiacciaio
potrebbero servire pile, giacca a vento, guanti, occhiali da sole e creme solari; obbligatori gli scarponcini
da trekking; bastoncini facoltativi.

Descrizione dell’escursione:
Il Ghiacciaio del Ventina (o della Ventina), all'ombra degli imponenti profili del Disgrazia e del
Cassandra, rappresenta una delle perle naturalistiche della Valmalenco e del settore
valtellinese in genere, in quanto apparato glaciale fra i più facilmente accessibili delle nostre
montagne lombarde. Purtroppo il ritiro generalizzato di tutti i ghiacciai, in corso da più di cento
anni, ha colpito gravemente anche quello del Ventina, che ogni anno perde qualche decina di
metri, costringendoci pertanto a salire e a faticare ogni anno. Per raggiungere la fronte si
compie come avvicinamento una escursione classica di questa valle, quella all'Alpe Ventina, bel
pianoro verdeggiante che ospita due bei rifugi contigui , il Rif. Gerli-Porro (1960 m) e il Rif.
Ventina (1975) m, da cui si gode splendida vista sul ghiacciaio, la cui fronte si raggiunge in
circa un’ora e mezza di cammino dal rifugio.

