
Club Alpino Italiano, Sez
in collaborazione con la sezione di Seregno
Iscrizioni presso la sede 
Via Kennedy c/o Centro S. Rocco ( ingresso cancello lato Pala San Rocco )

Mercoledì e venerdì dalle ore 21,15 alle 23,00
339 4992269 sede@caimariano.it 

Escursione nella parte più interna della Valmalenco, con partenza da San Giuseppe
attraversando il torrente Mallero, si segue
Si sale ancora e scompare la vegetazione 
del Cane a quota 2551, si consiglia di portare un paio di ramp
scende e raggiungiamo il Lago Pirola a 2283 mt. più in basso arriviamo ai 
Gerli/Porro a quota 1965 mt. Ultima discesa 
a quota 1965 mt. Dislivello mt. 1150, tempi di percorrenza per il tragitto completo 
Equipaggiamento da Escursionismo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

San Giuseppe 
Domenica 

Partenza ore: 
stazione di Mariano Comense.

Sez.di Mariano Comense 
sezione di Seregno 

ingresso cancello lato Pala San Rocco ) 

Mercoledì e venerdì dalle ore 21,15 alle 23,00 

più interna della Valmalenco, con partenza da San Giuseppe
si segue per l’alpe e rifugio Lagazzuolo a quota 1974 mt.

ancora e scompare la vegetazione perché si raggiunge la parte rocciosa del
iglia di portare un paio di ramponcini in caso di nev

iamo il Lago Pirola a 2283 mt. più in basso arriviamo ai 
1965 mt. Ultima discesa sul fianco della montagna e raggiungiamo Chiareggio 

1150, tempi di percorrenza per il tragitto completo 
 

  

San Giuseppe - Chiareggio
Domenica 1° ottobre 2017 

Partenza ore: 5,45  
stazione di Mariano Comense.

più interna della Valmalenco, con partenza da San Giuseppe, dove si inizia 
o a quota 1974 mt. 

la parte rocciosa della Bocchetta 
oncini in caso di neve. Da qui si 

iamo il Lago Pirola a 2283 mt. più in basso arriviamo ai Rifugi Ventina e 
della montagna e raggiungiamo Chiareggio 

1150, tempi di percorrenza per il tragitto completo ore 5,50, 

 

 

Chiareggio 

stazione di Mariano Comense. 


