RELAZIONE
PIZZO CASSANDRA – VAL MALENCO
Data della relazione
15/12/2018
Accesso stradale
Da Sondrio salire in Valmalenco fino all'abitato di Chiesa (indicazioni). Superare Chiesa prendendo
la valle sulla sinistra seguendo le indicazioni per San Giuseppe. Superare alcune cave di serpentino
oltre le quali la strada sale con alcuni stretti tornanti. Proseguire lungo la strada principale che
prosegue entrando nella valle. Raggiungere il parcheggio subito prima di Chiareggio (ultimo abitato
della valle) dove si lascia l’auto.
Materiale
• normale dotazione
• 1 piccozza
• ramponi
Note tecniche
• difficoltà: BSA/S3
• dislivello: 1615m
• tempo: 4:10h
• esposizione: N-NE
• quota partenza: 1610m
Relazione
Seguire la strada asfaltata e entrare in paese. Superare l’hotel sulla sinistra e, pochi metri oltre,
prendere la discesina tra le case sulla sinistra (cartelli). Raggiungere il fiume e superarlo lungo il
ponte posto pochi metri più avanti. Prendere la mulattiera che prosegue verso destra inizialmente in
falso piano. Seguire sempre la mulattiera che inizia poi a salire fino a raggiungere, al termine, il
rifugio Gerli Porro (50min).
Continuare diritti (S) lungo la piana superando poco oltre il rifugio Ventina a sinistra. Continuare
diritti fino a raggiungere brevemente un ponticello sul torrente (grosso masso). Attraversare il fiume
e proseguire diritti entrando nella valle. Superare gli ultimi alberi e continuare diritti in direzione del
ghiacciaio stando al centro della vallata e tenendo l’imponente morena sulla sinistra. Raggiungere il
ghiacciaio e proseguire piegando verso destra (SW) fino all’evidente sella che chiude la vallata.
Raggiungere la sella e lasciare gli sci. Seguire la cresta verso sinistra (spalle al ghiacciaio) restando
inizialmente sotto il filo della cresta stessa lungo il versante nord. Passati oltre il tratto roccioso
iniziale, salire alla cresta vera e propria (facile) e seguirla verso sinistra. Raggiungere e superare un
primo promontorio. Proseguire lungo la cresta fino alla vicina cima (3:20h; 4:10h).
La discesa si svolge lungo l'itinerario di salita.
Note
Salita decisamente meritevole con un tratto su ghiacciaio (valutare le condizioni di copertura dei
crepacci) e un interessante finale alpinistico. È possibile dormire presso il locale invernale del
rifugio Porro (5 posti letto).
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