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SENTIERO GLACIOLOGICO alpe VENTINA – Val Malenco 

 

L’area dell’escursione è ZPS, ovvero Zona a 
Protezione Speciale essendo  di grande interesse 
geologico, glaciologico e botanico. Il ghiacciaio ha 
caratteristiche uniche ed è studiato nella sua 
evoluzione dalla seconda metà dell’800. Percorrendo il 
sentiero si potranno vedere le forme del modellamento 
glaciale come la grande morena alta parecchie decine 
di metri deposta in epoca storica. Durante il percorso si 
potranno valutare le fasi del ritiro glaciale segnalato da 
alcune targhe apposte dal Servizio Glaciologico 
Lombardo su massi ad indicare le  varie posizioni dalla 
fronte mobile del ghiacciaio. 

Recentemente,sui dirupi del Torrione Porro 
sovrastante il ghiacciaio sul lato orografico dx della 
valle,  studiosi dell’Università di Pavia hanno datato 
intorno  all’anno mille la nascita di alcuni larici di cui 
uno tuttora in vita.  

Coordinatori: Brambillasca-Chirico 

 

Caratteristiche dell' escursione 

  H max 
(m) 

Dislivello 
salita (m) 

Dislivello 
discesa (m) 

T salita 
(h) 

T discesa 
(m) 

Totale 
(m) 

Difficoltà 
(m) 

Acqua sul 
percorso 

A- 
B- 

2300 
1960 

700 
360 

700 
360 

2.45 
1.15 

2.15 
1.00 

5.0 
2.15 

T/E 
T 

SI 

Attrezzatura Consigliata: Scarpe da trekking-bastoncini – Per percorso “A” :TASSATVO Scarponi alti –
ed adeguato abbigliamento di medi montagna. Pranzo al sacco o in rifugio 
Punti Appoggio: Rifugio Gerli –Porro-     Rifugio Ventina 

Da Chiareggio (1600m) saliamo con comodo e facile  sentiero sterrato all’amena conca dell’Alpe Ventina dove si 

trova il rifugio Gerli-Porro (ore 1.15 1960m.) Qui termina il percorso “B” ed il percorso di tipo turistico. Gli 

escursionisti del gruppo “A” proseguiranno su un sentiero che si sviluppa, nella prima parte, su un gandone  molto 

accidentato fatto di grandi e spigolosi massi che richiedono abilità e l’utilizzo di scarpe alte per prevenire possibili 

storte. Raggiunto un grande masso che delimitava la posizione della fronte glaciale in epoca storica(1600circa) il 

sentiero  inizia ad inerpicarsi sulla morena . Nella parte alta, a quota 2100circa, il sentiero scompare e si è costretti a 

camminare alternativamente tra massi più o meno stabili e tracce di sentiero fino al raggiungimento dell’attuale 

fronte a circa 2250-2300m (ore 1.30 dal rifugio Porro). Il ritorno è previsto per il medesimo sentiero di salita. 

 

Quota: Soci € 13.00   Non soci € 23.00 Ritrovo: Vimercate Parcheggio Legler ore 5.50 

      Vimercate Via Mascagni ore 6,00 

Iscrizione: Venerdì 26/8 e Venerdi 2/9 ore 10-12   Carnate Via Barassi - Palestra ore 6.15 

      


