RELAZIONE
LAGO PIROLA – VAL MALENCO
Data della relazione
01/08/2016
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. È anche possibile proseguire lungo la strada e superare Chiareggio
per poi parcheggiare poco oltre vicino al fiume.
Note tecniche
• difficoltà: EE
• dislivello: 750m
• tempo: 2:10h
• 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 lungo il sentiero in piano e costeggiare il rifugio tenendolo
sulla destra. Superare la struttura e proseguire diritti per pochi metri (prato) fino al vicino cartello
indicatore. Lasciare il sentiero in piano e svoltare a sinistra. Superare alcuni sassi e poi proseguire
lungo l’evidente sentiero in salita (bolli). Al termine del primo tratto in salita, proseguire in
diagonale verso destra in falso piano per gande (bolli). Continuare poi ancora in salita lungo il
sentiero tra radi alberi. Raggiungere un cartello indicatore poco prima del termine della salita
(indicazioni per torrione Porro e lago Pirola). Continuare brevemente in leggera diagonale verso
destra fino alla sella soprastante da cui, sul versante opposto, si vede il lago Pirola. Scendere per
tracce inizialmente diritti (segni) fino ad un tratto più pianeggiante. Continuare leggermente verso
destra fino a raggiungere la punta destra del lago superando facilmente alcuni massi (1:20h; 2:10h).
La discesa si svolge lungo l’itinerario di salita.
È anche possibile proseguire lungo il lato opposto del lago (tracce di sentiero) fino alla diga sulla
sinistra. Dalla diga, prendere il sentiero verso destra. Raggiungere e superare pochi metri sotto
un’abitazione. Continuare in discesa lungo il sentiero fino a raggiungere l’alpe Pirola (bivio).
Continuare verso sinistra (indicazioni per alpe Ventina e rifugi) per sentiero a tratti un po’ infestato
dall’erba. Seguire sempre il sentiero entrando nel bosco superando alcuni sali scendi fino a tornare
sulla mulattiera che sale al rifugio Gerli Porro pochi metri sotto la capanna stessa.
Note
Interessante itinerario che permette di ammirare le pareti di Disgrazia e Cassandra oltre che a
raggiungere un affascinante laghetto. Il giro ad anello, sebbene permetta evitare la risalita alla sella,
non è particolarmente interessante (sentiero nel bosco con parecchia vegetazione).
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