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03 settembre 2023

Orobie Bergamasche

  Ferrata della Porta alla Presolana Orientale

m.2490

ACCESSO: Il punto di partenza dell'itinerario è Colere in provincia di Bergamo. Da Bergamo, 

attraverso la superstrada della Val Seriana, si raggiunge il Passo della Presolana, poi verso 

Dezzo di Scalve e in seguito, sulla sinistra, in direzione Colere. Da Brescia invece, seguire la 

Val Camonica fino a Darfo, girare a sinistra per Angolo Terme e Val di Scalve e una volta 

arrivati a Dezzo percorrere in salita la strada per il Passo della Presolana fino al bivio a destra

per Colere. Si parcheggia nei pressi della stazione a valle degli impianti di risalta.

PREMESSA: La Ferrata del Passo della Porta si svolge sul versante nord-est del gruppo della 

Presolana  Questo itinerario è parte del sentiero delle Orobie ed è percorribile in entrambe le



direzioni, di conseguenza punto di partenza e arrivo non coincidono. Infatti per rientrare dal 

Passo della Presolana a Colere è necessario utilizzare l'autobus di linea che passa in genere 

ogni 30' e i biglietti sono acquistabili all'albergo al Passo Presolana. La ferrata non difficoltà 

tecniche, ma lunghe tempistiche necessarie, la mancanza di vie di fuga e il fattore meteo 

costringono a particolari con cura il giorno in cui percorrerla.

AVVICINAMENTO: Funivia: prendiamo il primo tratto fino a Malga Polzone e poi il secondo 

fino a Cima Bianca. Da Cima Bianca raggiungiamo il rifugio Albani (30') e poi scendiamo fino a 

una selletta. Dalla selletta si procede in direzione est lungo il Sentiero delle Orobie Orientali 

sul CAI 326/401. Superiamo alcune roccette del Colle della Guaita e seguiamo i segni bianco-

rossi arriviamo all'inizio della ferrata del Passo della Porta. (1h dalla stazione a monte della 

funivia)

CAI 402: saliamo su una forestale e poi svoltiamo a destra in ripida salita verso la parete nord

della Presolana. Proseguiamo fino a una con lungo il sentiero fino a una con lungo il sentiero si

incontra il CAI 3401 e qui svoltiamo a sinistra fino a tutto l'attacco della ferrata. (2h dal

parcheggio)

CAI 403: Seguiamo il sentiero 403 e poi svoltiamo a sinistra in ripida salita lungo boschi fino

ad incrociare il CAI 406 che arriva da Malga Polzone. Teniamo la sinistra e risaliamo fino ad

una sella in cui poco sopra sono presenti le ex (2h 15' dal parcheggio). Dalla sella procedere

seguendo le indicazioni per la sezione funivia. (20' dalla sella - 2h 30' totali)

SALITA: L'inizio della ferrata è caratterizzato da due facili scalette metalliche che sono 

collegate tra loro da un semplice percorso attrezzato con catena. Terminato questo tratto 

iniziale ci troviamo in canale roccioso attrezzato. Lo percorri sul versante destro fino a venire

sul suo versante sinistro e poi risalire per circa 20' fino ad una nuova relazione fune metallica.

Proseguiamo su un traverso verso sinistra e poi su una scala metallica verticale che una volta 

superata ci porta su una breve cengia terrosa. Risaliamo un piccolo salto roccioso con due 

staffe e dopo aver risalito l'ennesima scaletta ed una breve parete verticale, giungiamo al 

Passo della Porta. Il passo, oltre a osare il nome alla ferrata, offre un'ottima visuale sulla 

Valle di Scalve.

Riprendiamo la salita grazie ad una lunga ed esposta scala e poi proseguiamo sempre in salita 

alternando tratti di sentiero attrezzato e brevi salti rocciosi. Risaliamo un'altra scala e 

proseguiamo superando una serie di gradoni attrezzati, cenge e piccole placchette 

guadagnando quota ma sempre con l'ausilio di staffe e/o catena. Continuiamo sul sentiero di 

cresta fino a raggiungere nella conca glaciale della Presolana, in cui dovremo scendere per 

circa 50 m su terreno ripido e scivolo ma sempre assistiti da catena e infissi.

Attraversiamo la conca camminando sulla neve, presente anche in tarda stagione, e risaliamo a 

mezza costa su traccia in direzione della sua estremità opposta che raggiungiamo in circa 15'. 

Una volta terminata si riprende a salire lungo il sentiero erboso e ghiaioso cambiando versante



e giungendo ad un bivio, (Bocchetta del Visolo) Prenderemo a destra per salire in vetta alla 

Presolana Orientale (m.2490), seguendo una traccia e poi per aerea cresta debolmente 

segnato 4h 30' dalla stazione a monte della funivia).

DISCESA: Tornati alla bocchetta del Visolo, dopo breve digressione in vetta dello stesso 

(2369 m), scendiamo lungo il sentiero normale a Baita Cassinelli e da li a Castione della 

Presolana dove avremo parcheggiato le auto. 

Durata totale: 8.30/9 ore  (soste incluse)

Dislivello in ascesa: 800 m circa

Dislivello in discesa: 1300 m

 

Difficoltà: EE  EE/A F+

 

Carattere della gita: Ferrata + Percorso di cresta

 

Attrezzatura: Attrezzatura per Ferrata

Abbigliamento: adeguato alla stagione  

Capi-gita: Benecchi Giuseppe 347 2522683- Bocchi Claudio 320 7865599

Norme Anti-Covid:  dovranno  essere rispettate  le  norme anti-covid  in  vigore  al  momento

dell’escursione. 

Trasferimento:  ritrovo 5,30 parcheggio scambiatore Parma nord

Tessera Cai: obbligatoria. ( per EE-EEA) 

L'escursione potrà subire variazioni di percorso su valutazione dei capi-gita.


