
PROGRAMMA
Venerdì 5: Chiareggio - Pian del Lupo,  Giro dei Tre Ponti
Sabato 6: anello Alpe dell’Oro - Alpe Fora
Domenica 7: Alpe Ventina 1) Sentiero glaciologico Vittorio Sella

2) Torrione Porro (Sentiero del Larice Millenario/ferrata)
Lunedì 8: giornata finale - S. Giuseppe - Lago Palù

Chiareggio (cirècc, o ciarécc o in un
documento del 1544 “gieregio”) si
trova alla testata del ramo occidentale
della Valmalenco, tra i massicci del
Bernina e del Disgrazia. E’ una delle
più conosciute mete di villeggiatura in
provincia di Sondrio, a poco più di
1600 metri di altitudine, in una bella
conca, proprio laddove l’alta
Valmalenco termina, per dividersi
nelle valli Ventina, Sissone e del
Muretto. In una mappa del 1816
risultava costituito dalla chiesetta di S.
Anna, dall’Osteria del Bosco, dal
baitone di fronte alla chiesa e da sei
piccole costruzioni lungo il torrente
Mallero (màler). Collocato ad oltre 12
chilometri oltre Chiesa in Valmalenco, il paesino si anima vivacemente nel cuore della stagione estiva,
mentre nel resto dell’anno vive di una vita appartata e sobria. La località era nei secoli passati
un’importante tappa del frequentato itinerario commerciale con la Svizzera che attraversava il Passo

del Muretto (2562 mslm); la viabilità moderna ha però
emarginato l’alta valle che risulta molto tranquilla ed
alpestre.

Il Parco delle marmotte
All’ingresso di Chiareggio, in località la Corte e
presso il nuovo “Parco Geologico”, dimorano le
marmotte alle quali ci si può avvicinare senza
problemi. Le marmotte sono animali che vivono nei
pascoli alpini tra i 2000/3000 metri di altitudine
e conducono una vita attivissima nei mesi primaverili
ed estivi rimpinzandosi di sostanze nutrienti così che
ai primi freddi possano essere grasse e ben pasciute,
pronte per affrontare il letargo che può durare anche
7 mesi…

Chiareggio,
sullo sfondo Monte Sissone, Cima di Rosso, Cima di Vazzeda

Il “Parco delle marmotte”



Venerdì 5 luglio: Giro dei Tre Ponti

Ritrovo a Chiareggio, ore … poi pranzo al sacco al Pian del Lupo

Il classico giro dei Tre Ponti è un
bell’anello che permette di
scoprire gli angoli più suggestivi
dell’ampio pianoro denominato
Pian del Lupo, cattiva
trasposizione, in italiano, di
ciàllalòp, o ciàn de la lòp, vale a
dire il piano della loppa, o lolla,
materiale di scarto derivato dalla
cottura del ferro.
Durante il cammino, potremo
ammirare lo scenario superbo
della testata della Val Sissone
(val de sisùm) con le cime di
Chiareggio, al centro, ed ai lati,
un po’ defilati, la parete nord del
monte Disgrazia (a sinistra) ed il
monte Sissone a destra.
La pista conduce al ramo del
torrente Màllero che scende
dalla Valle del Muretto; il primo
ponte ci permette di guadagnarne la riva opposta. In breve la pista ci porta al maggengo di Forbesina
(spesso indicato anche come alpeggio 1656 mslm), dalle origini assai antiche. Se ne fa menzione,
infatti, già in un documento del 1544, nel quale si parla di «alpis et montium de forvexina», maggengo
assai frequentato, come testimonia una mappa del 1816 che riporta 34 abitazioni. Siamo all’ingresso
della Val Sissone e troviamo i triangoli gialli dell’Alta Via della Valmalenco, perché di qui passa la prima
parte della sua terza tappa. Possiamo qui decidere se proseguire nel giro o risalire, per breve tratto, la
Val Sissone e raggiungere il rifugio Tartaglione-Crispo.
Proseguendo, all’ingresso del nucleo di baite dell’alpe si imbocca un sentierino che, in breve, porta al
secondo ponte; questo permette di superare il ramo del torrente Mallero che scende proprio dalla Val

Sissone. Sul lato opposto del
torrente, ci colpisce la sterminata
ganda costituita dall’enorme
numero di massi portati a valle
dalle acque del torrente. Ora
dobbiamo prendere a sinistra,
ignorando la deviazione del
sentiero che sale ad intercettare la
mulattiera che, da Chiareggio
porta ai rifugi Gerli-Porro e
Ventina. Procediamo, dunque, in
direzione nord-est, non lontani dal
torrente Mallero, fino ad
intercettare la già citata mulattiera,
che in breve ci porta al terzo
ponte. Una volta varcato, ci
ritroviamo all’ampia spianata del
parcheggio auto, e da qui,
possiamo risalire a Chiareggio.

Difficoltà: T
Dislivello: 100 m / 200 m al rifugio Tartaglione - Crispo
Tempo: 2 ore
Itinerario: ad anello

Il Pian del Lupo. Sullo sfondo la vetta del monte Disgrazia



Sabato  6 luglio: anello Alpe dell’Oro - Alpe Fora

Partiamo da
Chiareggio in
direzione del Pian
del Lupo (ovest)
ma, ad un bivio, si
imbocca la strada,
sulla destra, che
sale verso il Passo
del Muretto in una
amena pineta con
diversi tornanti, nei
cui pressi si
trovano anche
alcune aree di
sosta attrezzata.
Dopo un’oretta di
cammino, in
direzione nord-

ovest si esce dalla pineta e, abbandonata la strada del Muretto, seguiamo i segnali per il rifugio Longoni
guadagnando in breve il terrazzo dell’Alpe dell’Oro (2010 mslm). Con sentiero a mezza costa si
superano i prati dell’alpe e si imbocca la pista in cui si alternano pinete ad ampie radure. Si transita a
valle della balconata rocciosa che sostiene il Piano dell’Oro per raggiungere poi la Val Nevasco. Ci
portiamo così ai piedi di uno speroncino di roccette quotato 2170 m, e, sempre in piano e nella
boscaglia, tagliamo il dosso che ci separa dall’ampio anfiteatro della Val Forasca. Usciamo al bordo
alto di un ampio terrazzo di prati. Poco sotto, le baite dell’Alpe Fora (2053 mslm), alle quali scendiamo

facilmente, procedendo su debole traccia. Qui
si intercetta il più marcato sentiero che, da
Chiareggio, sale al rifugio Longoni (si tratta del
primo tratto della quarta tappa dell’Alta Via
della Valmalenco). Imbocchiamo l’Alta Via
(triangoli gialli) verso sud; con una lunga serie
di tornanti il sentiero continua, in rapida
discesa, fino ad uscire alla parte alta dei prati
in località La Corte (1638 mslm). Qui potremo
visitare il Parco delle marmotte.

Poi, attraversato il torrente
Nevasco, scendiamo su una
stradella fra le baite, passando a
lato del Museo Mineralogico
all’aperto e confluendo nella
carrozzabile all’ingresso
orientale di Chiareggio.
L’anello può essere allungato di
un’ora e mezza circa salendo al
rifugio Longoni. Dall’Alpe Fora,
occorre seguire, in salita, l’Alta
Via della Valmalenco, fino
all’ampio anfiteatro dei Piani di
Fora (2300 mslm), caratteristico per le scenografiche cascate. Da qui, superata un’ultima rampa di
rocce rotte e sfasciumi ed un trivio, si raggiunge il balcone roccioso sul quale è edificato il rifugio
Longoni (2450 mslm).

Difficoltà: E
Dislivello: 630 m (850 m con la variante al rif. Longoni)
Tempo: 4,5 ore (6 ore con la variante al rif. Longoni)
Itinerario: ad anello

Scendendo dall’Alpe Fora

L’Alpe dell’Oro con il massiccio del Disgrazia



Domenica 7 luglio: Percorso comune Chiareggio - Rifugi Gerli Porro e Alpe Ventina
I due rifugi sono posti nella splendida cornice della Val Ventina, la quale confluisce, insieme alla Val
Sissone ed alla Valle del Muretto, a costituire l’alta Valmalenco, all’altezza di Pian del Lupo e di
Chiareggio. La salita ai rifugi
rappresenta una passeggiata alla
portata di tutti: in poco più di un’ora da
Chiareggio, ci ritroviamo all’ingresso di
una splendida valle glaciale, dominata
dal massiccio del Disgrazia e dalla
vedretta della Ventina, uno dei più
interessanti ghiacciai di Valtellina. Le
due strutture sono poste a distanza
relativamente ravvicinata, al termine
della piana nella quale scorre il torrente
Ventina, prima dell’ultimo salto che lo
porta a confluire nel Mallero.
Da Chiareggio, scendiamo al ponte che
ci porta sul lato opposto del Mallero e
qui prendiamo a destra, percorrendo
una mulattiera che sale gradualmente. In un’ora circa, dopo un ultimo strappo raggiungiamo il rifugio
Gerli-Porro del CAI Milano (1965 mslm). Poco oltre, sulla sinistra, si incontra il Rifugio privato Alpe

Ventina.

Percorso1: Sentiero glaciologico Vittorio Sella
Per chi non vuole eccedere nei dislivelli, una possibilità è
quella di percorrere il “Sentiero glaciologico Vittorio
Sella”, istituito nel 1992 dal Servizio Glaciologico
Lombardo. La straordinaria bellezza della Valle Ventina,
unita alla sua comodità di accesso, permettono a tutti gli
escursionisti di avvicinarsi a questo stupendo ambiente
naturale d’alta quota, caratterizzato dalla presenza del
Ghiacciaio della Ventina. Il sentiero glaciologico, con
opportune segnalazioni, si propone di dare al visitatore
un minimo di strumenti per effettuare una esperienza di

lettura del territorio in chiave geomorfologica. Il percorso si svolge ad anello sul fondo della Valle
Ventina; in salita, in destra idrografica, corrisponde al normale percorso di accesso al ghiacciaio,
segnalato con bandierine bianco/rosse e ometti di roccia, mentre in discesa percorre il versante opposto
della valle, con un percorso nuovo e originale. Lungo il sentiero, sia in salita che in discesa, una serie
di targhe permette al visitatore di identificare le
morene deposte dal ghiacciaio nel periodo che
va dalla Piccola Età Glaciale (1550 - 1850) ai
giorni nostri, nonché di osservare le posizioni
raggiunte dalla fronte del ghiacciaio durante il
suo progressivo ritiro, identificabile grazie alla
presenza di segnali glaciologici
opportunamente evidenziati…

Difficoltà: E
Dislivello: 350 m (rifugi) / 620 m S. Glaciologico
Tempo: 1,5 h (rifugi) / 3 ore S. Glaciologico
Itinerario: A/R.
(I tempi sono riferiti alla sola andata)

Rifugio Gerli-Porro con, sullo sfondo, il Passo del Muretto

Rifugio Alpe Ventina

Il ghiacciaio del Ventina

Il Ghiacciaio della Ventina
con il Pizzo Cassandra



Percorso 2: dal rifugio Gerli-Porro al Torrione Porro (Sentiero del Larice millenario)

Dal rifugio si procede lungo il tracciato
dell’Alta Via fino ad incontrare il cartello che
segnala la partenza del sentiero per il Lago
Pirola. Questo sale molto ripido, in una
macchia di pini mughi, in direzione est-sud-
est, fino ad una quota di circa 2030 metri. Qui
la pendenza si fa meno severa: approdiamo,
infatti, ad un versante più dolce, e
proseguiamo salendo verso est, dapprima fra
grandi massi, poi fra radi larici. Troviamo il
cartello "Larice millenario", che lo segnala, a
destra e poco sotto (2160 mslm). Piegando
verso nord-est saliamo alla soglia dei 2320
m, attraverso la quale accediamo all’altipiano
del lago Pirola. Appena prima della soglia,
vediamo, su due massi, l’indicazione “Lago”,
sulla destra, e “Torrione”, sulla sinistra.
Andiamo a sinistra, seguendo i segnavia, che
ci portano sul filo del crinale e ci guidano nel
superamento di un piccolo passaggio che
impone, senza eccessiva difficoltà, qualche
elementare passo di arrampicata. Poi, il
sentiero sale facile e dolce ai 2435 metri della
cima del Torrione Porro.

Alternativa alla cima: la Via
ferrata (2A)
Inaugurata nel luglio del
2016, la via ferrata del
Torrione Porro è l’unica
presente in Valmalenco;
progettata e realizzata
grazie alle guide alpine e da
alcune aziende e famiglie del
territorio, è una via ideale per
chi voglia iniziare ad
affrontare le vie ferrate, visto
che non presenta alcun
punto impegnativo grazie
agli innumerevoli pioli che la
costituiscono.

Difficoltà: E
Dislivello: 900 m (in totale)
Tempo: 5-6 ore
Itinerario A/R.

Difficoltà: EEA (ferrata)
Dislivello: 195 m (solo la
ferrata)
Tempo: 1 ora (solo ferrata)

Il sentiero del Larice millenario

Il Torrione Porro visto dal Lago Pirola

Torrione Porro

Torrione Porro

1
2

2A



Lunedì 8 luglio: S. Giuseppe - Lago Palù

Il lago del Palù è il maggiore, per la sua notevole superficie, dei laghi alpini valtellinesi. Giace in un
ameno altipiano, sulla sponda sinistra del Mallero, compreso fra Sasso Nero (2734 mslm), monte
Roggione (2359 mslm) e monte Motta (2336 mslm). Non ha affluente né emissario di sorta, quindi le
sue acque derivano unicamente dalle piogge e dalla fusione delle nevi che cadono sulle pendici dei

monti che circondano il lago. Perciò esse
vanno soggette ad un notevole
mutamento di dislivello nelle varie
epoche dell’anno, specialmente nella
primavera o nell’autunno, dislivello che è
ordinariamente di due metri e, talvolta,
assai maggiore.
Sulla via del ritorno, da Chiareggio
scendiamo in auto alla frazione di S.
Giuseppe e, da qui, risaliamo fino al
piazzale della seggiovia (1500 mslm). Ci
incamminiamo seguendo l’ampia strada
che conduce alla località Barchi; dopo
poco la abbandoniamo per proseguire sul
sentiero dell’Alpe Paluetto (1622 mslm).
Da qui, si raggiunge l’Alpe Barchetto
(1800 mslm) e, con uno ultimo
“strappetto” in salita, anche la piana del

Lago Palù (1921 mslm). La discesa avviene lungo la stradina che conduce ai Barchi e, poi, al
parcheggio.
Prima di imboccare la pista per tornare ai Barchi, possiamo visitare la singolare “ca di sciuur”, che si
trova poco lontano, Non possiamo avvicinarci troppo, perché
pericolante, ma riconosciamo sulla sua facciata una Madonna
con Bambino ed una scritta in latino: «ERECTA A.D.
MDCCCLXXIII – AUCTA A.D. A.D. MCMXI», cioè “edificata
nell’anno del Signore 1873, ampliata nell’anno del Signore
1911”. Sopra la scritta, uno stemma nobiliare che rappresenta
una trota sormontata da un orso. L’edificio era chiamato così
perché utilizzato dai villeggianti, in passato ed ancor oggi
chiamati, nell’idioma locale, “sciuur”.

Difficoltà: E
Dislivello: 400 m
Tempo: 3 ore
Itinerario ad anello.

Coordinatori CAI Valtellinese: Massimo Gualzetti, Agostino Scarinzi, Mina Bartesaghi
Coordinatori CAI Loano: Beppe Peretti, Mario Chiappero, Battista De Francesco

Informazioni ed iscrizioni presso la sede del CAI Valtellinese in Via Trieste, 27 a Sondrio (aperta il
martedì e il venerdì dalle 21 alle 22.30)  tel. 0342 214300 (info@caivaltellinese.it).

Testi e foto tratti dal sito www.paesidivaltellina.com

Il Lago Palù. Sullo sfondo il gruppo del Disgrazia

La Ca di sciuur



Le zone delle “operazioni”

CAI
SEZ. VALTELLINESE E LOANO
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Il “campo base”:
Hotel Chiareggio
Chiesa Valmalenco (SO)


