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1RWH(VFXUVLRQLVWLFKH
Fra le escursioni che hanno come base i rifugi Gerli-Porro e Ventina quella al Torrione Porro ed al
YLFLQRODJR3LURODªODSL»UHPXQHUDWLYDHGDIIDVFLQDQWH$GLVSHWWRGHOQRPHLO7RUULRQH3RUURKD
anche un lato buono, di facile accesso, che ci consente senza alcun patema d’animo di raggiungere
la sua cima, osservatorio panoramico sull’alta Valmalenco e sul monte Disgrazia. Offrendo lungo il
percorso un interessante aspetto naturalistico/botanico. A metà percorso dall’alpe Ventina e il lago
Pirola ci addentreremo in un rado bosco di larici secolari, di cui uno millenario.
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Entrati in Chiareggio (m. 1612), scendiamo al parcheggio che si stende lungo le rive del torrente
0DOOHUR 4XL ODVFLDWD OǢDXWR SURFHGLDPR ȌQR DO SRQWH FKH FL SRUWD VXO ODWR RSSRVWR GHO WRUUHQWH
Percorrendo un tratturo che al gradualmente raggiungiamo il rifugio Gerli-Porro (m.1965. un
ora)poco oltre il rifugio troviamo il cartello che indica la partenza del sentiero per il lago Pirola.
,OVHQWLHURVDOHULSLGRLQXQDPDFFKLDGLSLQLPXJRȌQRDTXRWD  TXLODSHQGHQ]DVLIDPHQR
severa, approdiamo ad un versante più dolce, da prima fra grandi massi poi fra radi larici secolari
recentemente mappati. Fra queti ammireremo un larice di 1008 anni. Proseguendo in direzione
Nord-Est ci portiamo a quota(m.2160) e accediamo all’altipiano del lago Pirola (1.30 ora)piegando
a sinistra saliamo seguendo segnavia rosso-bianco-rosso lungo un crinale superando un piccolo
SDVVDJJLRFKHFLLPSRQHVHQ]DHFFHVVLYDGLIȌFROW¢TXDOFKHSDVVRHOHPHQWDUHGLDUUDPSLFDWD3RLLO
sentiero sale facile alla cima del Torrione Porro(m.2435. ore.0.30).
Ridiscesi al bivio, saliamo seguendo le indicazioni per il lago, prendiamo le indicazioni che ci
portano verso il passo Bochel del Cane, aggirando il bacino del lago, il sentiero ci porta alla diga di
sbarramento del lago (1 ora). Scendendo ora lungo una diagonale verso destra, tra roccette e magri
pascoli arriviamo all’alpe Pirola (m.2096)ore (0.30). Seguiamo l’indicazione Alpe Zocca-Chiareggio
il sentiero scende in un bosco di larici, superiamo un torrentello che forma a monte una bella
cascata. I segnavia ci accompagnano sempre in discesa all’alpe Zocca (m.1775) il sentiero riparte
verso destra per poi piegare a sinistra e un ultima diagonale ci porta al ponte di Chiareggio.(1.30 ore)
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