- Gruppo Capre Alpine Via ferrata al
Torrione Porro (So)
Zona mont./regione:
Località di partenza:
Dislivello:
Tempo totale:
Difficoltà:

Torr.Porro - Valmalenco
Chiareggio (So)
195 m
50 min
Facile

Quota attacco:
Quota massima:
Data di uscita:
Giudizio sull’escursione:
Capre alpine presenti:

2185 m
2380 m
14 Agosto 2016
Buono
Tia, Sabri

Caratteristiche percorso
Difficoltà:F
Risulta essere una ferrata completamente attrezzata con pioli in acciaio sui tratti di roccia
Accesso:
Seguendo la strada statale SS 38 in direzione Sondrio e da qui imboccare la strada in direzione Valmalenco.
Giunti a Chiesa in Valmalenco proseguire per Chiareggio ove lasciare la macchina nell’ampio parcheggio in
località Pian del Lupo (1612 m).

Percorso/sentiero:
Dal parcheggio attraversare il ponte sul torrente Mallero e per sentiero in circa 40 min si raggiunge il rif.
Gerli-Porro (1965 m). Si prosegue, verso la Val Ventina, per un centinaio di metri fino ad incontrare la
segnaletica indicante, verso sinistra, il Torrione Porro.
Imboccare il sentiero ripido ma ben segnalato fino a raggiungere il successivo cartello, il quale ci indirizza
alla ferrata verso sinistra. Da qui si può già osservare l’attacco della ferrata, individuato da un cartello di
colore rosso. Il sentiero che porta alla base della via ferrata è abbastanza sconnesso, caratterizzato dalla
presenza di detriti di frana e segnalato tramite ometti.
Il tempo di percorrenza dal Rifugio Gerli-Porro all’attacco della ferrata è di circa 40 minuti.
La ferrata si caratterizza dalla presenza quasi continua di pioli per la progressione nei tratti ripidi o di
roccia ed è percorsa interamente dalla fune metallica di sicurezza; in alcuni tratti ci sono passaggi di
camminata su terreno sconnesso. La fine della via è posta poco sotto la cima del Torrione Porro (2435
m); per raggiurla si prosegue, per circa 10-15 minuti, su pendio erboso puntando l’evidente costruzione
di sassi posta in vetta.
La discesa si effettua seguendo il sentiero della normale segnato da bolli bianchi che percorre la cresta
est fino al passo che collega la Val Ventina al lago Pirola. Da qui si ridiscende verso la Val Ventina e in 30
minuti si raggunge di nuovo il rifugio Gerli Porro ripassando dal bivio per l’attacco.
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Note/ Commenti vari:
Da segnalare la presenza in zona di un larice millenario tutt’ora
tutt
in vita,, il quale risulta essere l’albero più
vecchio d’Italia e tra i più vecchi d’europa. Sul sentiero di salita dal rifugio Porro si può effettuare
un’escursione attraverso il “sentiero
sentiero del
d larice millenari” dove si possono
ono osservare diversi larici
ultracentenari tutti
utti ben segnalati da una targhetta descrittiva posta alla base.

Bivio per attacco
ferrata

Sentiero di accesso

Percorso della ferrata

Attacco della via ferrata

Dettaglio con targhetta rossa
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Foto lungo il percorso

Foto lungo il percorso

Foto lungo il percorso
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Foto lungo il percorso
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