
          Valmalenco – Lombardia 
 

Settimana al Rifugio Gerli-Porro m 1.960 
Club Alpino Italiano – Sezione di Conegliano - Alpinismo Giovanile 

 
Dal 5 al 12 luglio 2014 

 
La Valmalenco, caratterizzata ad inizio valle da 
pareti ripide ed alberate, si apre con un'ampia 
conca verde al di sopra di Chiareggio. 
Alloggeremo al  Rifugio Gerli - Porro del CAI di 
Milano (www.rifugiogerliporro.it, tel. 0342 451404), 
in Valle Ventina, poco sotto il grande ghiacciaio 
della Ventina che scende dal maestoso gruppo del 
Monte Disgrazia (3.678 m). Saremo immersi nella 
bellezza di una splendente natura, dove 
un'articolata rete di sentieri si muove in un 
contesto d'alto valore naturalistico, storico, 
etnografico. 
 
Il ritrovo per la partenza è fissato presso le piscine 
di Conegliano, sabato 5 luglio, alle ore 7:00.  
Viaggeremo in pullman (noleggio con conducente), 
fino a Chiareggio a 1.612 metri (frazione di Chiesa 
Valmalenco). Tutti devono provvedere, in 
autonomia, per il pranzo al sacco. 
Il gestore provvederà al trasporto dei nostri bagagli 
al rifugio, mentre noi per arrivare a destinazione, 
saliremo per circa 1 ora, a piedi. 
 
Nella pagina seguente potete consultare il 
programma di massima della settimana. 
 
Sabato 12 luglio ripartiremo dal Rifugio intorno alle 
ore 13:30, per scendere a piedi a Chiareggio, dove 
ci attenderà il pullman. Il rientro a Conegliano 
(piscine) è previsto per le ore 22 circa. 
 
 
E … non dimenticate di seguire il diario on-line 
della settimana su www.caiconegliano.it. 
 

 

 
            Sezione di Conegliano 

 

 

 

 

 

 

http://www.rifugiogerliporro.it/
http://www.caiconegliano.it/


          Valmalenco – Lombardia 
 

Settimana al Rifugio Gerli-Porro m 1.960 
Alpi Retiche  

 
Programma di massima 

 

Si indica la quota massima raggiunta ogni giorno e il dislivello in salita. Il 
programma potrà subire modifiche in base alle condizioni meteo o altre 
necessità organizzative. 
 
Sabato 5/7 - Rif. Gerli-Porro (m. 1.960) - Campo Base 
Salita al rifugio da Chiareggio, per comoda mulattiera. Sistemazione in 
rifugio. + 350 m 
 
Domenica 6/7 – Val Ventina (m. 2.676) 
Salita al Passo della Ventina e Sentiero Glaciologico “Vittorio Sella” al 
cospetto della Vedretta della Ventina. + 900 m 
 

Lunedì 7/7 – Rifugio Longoni (m. 2.430) 
Discesa a Chiareggio e salita alla balconata su cui sorge il Rif.Longoni sul 
versante opposto della valle, per Piani di Fora. Risalita al rifugio da 
Chiareggio. + 1.150 m 
 
Martedì 8/7 – Torrione Porro e Lago Pirola (m. 2.435) 
Percorso ad anello nei pressi del rifugio. + 450 m 
 

Mercoledì 9/7 – Miniera ed ecomuseo della Bagnada  
Discesa a Chiareggio e trasferimento in pullman. Visita guidata alla miniera di 
talco ed al museo di Lanzada. Risalita al rifugio da Chiareggio. + 350 m 
 
Giovedì 10/7 – Sentiero dei Fiori (m. 2.100) 
Percorso naturalistico ad anello per Alpe dell’Oro ed Alpe Fora dopo discesa 
a Forbesina. Risalita al rifugio da Chiareggio. + 900 m 
 
Venerdì 11/7 – Rifugio Del Grande - Camerini (m. 2.565) 
Discesa a Forbesina e salita al rifugio per Alpe Vezzeda. Magnifica vista sul 
Monte Disgrazia. Risalita al rifugio da Forbesina. + 1.200 m 
 

Sabato 12/7 - Caccia al Tesoro – Rientro a Chiareggio 
 

http://www.academia.edu/352250/Il_GHIACCIAIO_VENTINA_e_il_Sentiero_Glaciologico_VITTORIO_SELLA
http://www.paesidivaltellina.it/riflongoni/index.htm
http://www.rifugiogerliporro.it/?page_id=63
http://www.minieradellabagnada.it/info%20pratiche.htm
http://www.sondrioevalmalenco.it/03_escursioni/03_medie/il_sentiero_dei_fiori.htm
http://www.sondrioevalmalenco.it/03_escursioni/03_medie/Delgrande.html

