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Domenica 7 Agosto 2022 

Presolana: Ferrata Passo della Porta e M. Visolo (EEA - PD) 

 
La Presolana è un massiccio montuoso delle Prealpi Bergamasche che raggiunge l'altitudine massima di 2521 m. 
È situato completamente in provincia di Bergamo, fra la Val Seriana e la Valle di Scalve ed è costituito da un 
imponente blocco calcareo solcato da canaloni e circondato da guglie e torrioni. 

La Ferrata del Passo della Porta è una stupenda escursione attrezzata che si svolge sul versante nord e est del 
gruppo della Presolana fino a raggiungere la vetta del Monte Visolo. Le difficoltà tecniche sono moderate tuttavia 
è una ferrata vecchio stile, alpina quanto basta con elevata varietà di passaggi in un ambiente che non deve 
essere sottovalutata (considerata anche la fama della Presolana). Paesaggisticamente è una delle escursioni più 
belle che possiamo percorrere nella zona delle Orobie e merita assolutamente di essere percorsa. 

Il punto di partenza dell'itinerario è Colere in provincia di Bergamo, dal centro del paese seguiamo il segnavia 
402 e saliamo prima su una forestale e poi svoltiamo a destra in ripida salita verso la parete nord della Presolana. 
Proseguiamo lungo il sentiero fino a una conca dove si incontra il CAI 326 / 401 e qui svoltiamo a sinistra fino a 
giungere all’attacco della ferrata. Dalla selletta si procede in direzione est sul sentiero CAI 401 prima e 326 poi, 
lungo quello che è chiamato Sentiero delle Orobie Orientali fino a incontrare alcune roccette del Colle della 
Guaita oltre le quali seguendo i segni bianco-rossi inizia la ferrata. Giunti in cima al Monte Visolo (2369 m) si 
scende in direzione del Passo della Presolana. Dalla vetta proseguiamo verso sud sul Sentiero delle Orobie 
Orientali verso il Rifugio Baita Cassinelli che raggiungiamo dopo una discesa tra prati e mughi. Dal rifugio 
scendiamo sul sentiero 315/316 fino a un bivio verso destra per il sentiero 32 che ci porta al Passo della Presolana.  

Si tratta di una escursione su terreno impegnativo e con dislivelli ragguardevoli: che presuppongono un passo 
sicuro e una buona preparazione fisica. 

Direttore escursione: Lorenzo Sorbelli – 340 8004823 

Vice-direttore: Elvira Mattivi  - 389 4236680  
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Difficoltà (EEA – PD - Moderatamente difficile) 
Dislivello 1500 m +/ 1150m - 

Durata 7 ore e 30 minuti 
Altitudine massima  2369 m 

  

Attrezzatura 
Set ferrata, Imbrago e Casco omologati,  
Scarponi, Bastoncini, Guanti da ferrata 

Abbigliamento 
Pile, giacca a vento, guanti, berretto, occhiali da sole, crema 

solare, cambio da lasciare in auto 
Cibo e bevande Snack, acqua e pranzo al sacco 

  

Ritrovo (Parcheggio Virtus) 04:45 
Partenza Pavullo 05:00 

Partenza Modena (Motorizzazione) 05:40 
Mezzo di trasporto Auto proprie 

  
Quota di partecipazione 5€ 

  

Scadenza Iscrizione Venerdì 5/08 
Massimo Partecipanti 15 persone 

  
Direttore Escursione Lorenzo Sorbelli    Tel. 340 8004823 

  

Vice-direttore Escursione Elvira Mattivi         Tel. 389 4236680 
  

 

Si raccomanda la necessità di rispettare le più opportune forme prudenziali di protezione dal 
contagio Covid 19. 

 

I PARTECIPANTI DEVONO RISPETTARE SCRUPOLOSAMENTE LE INDICAZIONI DEGLI ACCOMPAGNATORI. 

mailto:info@caipavullo.it

