
 

La sezione di alpinismo escursionistico del GS Marinelli, nell’ambito delle attività promozionali 

e ricreative della FIE (Federazione Italiana Escursionismo) organizza per la giornata di: 
 

Giovedì 25 febbraio 2021 
 

         Ciaspolata a: Monte Pora (m.1880) e  Monte Alto (m.1723) 
Il Monte Pora è un massiccio delle prealpi bergamasche che fa 

da confine tra la provincia di Bergamo e quella di 

Brescia. L’escursione ha inizio dal parcheggio della Malga 

Alta di Pora che si raggiunge dalla Val Seriana passando da 

Castione della Presolana, Bratto, Dorga.  

Salendo in direzione della Malga Alta raggiungiamo un bivio 

dove imbocchiamo a sinistra via Pian del Termen che ci porta 

fino agli ampi parcheggi delle piste da sci. Lasciata l’auto 

imbocchiamo la mulattiera che passa a destra degli impianti da 

sci, proseguiamo in salita fino ad un bivio dove, a destra, si 

prosegue per il Rifugio Magnolini mentre noi andiamo a 

sinistra e continuiamo in salita fino a raggiungere il Rifugio 

Pian del Termen. (m.1640)  

Proseguiamo in salita sul lato destro su pista ad hoc per pedoni 

a fianco della pista di sci fino a raggiungere la cima del Monte Pora (1880 m.) e ci godiamo lo splendido 

panorama anche a nord verso la Val Camonica, oltre che verso l’alta Val Seriana, e il Lago d’Iseo. 

Ritorniamo sui 

nostri passi fino 

al Rifugio Pian 

del Termen e 

continuiamo 

fino al bivio 

iniziale dove 

prendiamo la 

stradina con 

indicazioni Rifugio Magnolini (m.1608). 

 Proseguiamo tra pascoli innevati fino a giungere al 

Rifugio Magnolini. Dal rifugio seguiamo le 

indicazioni e imbocchiamo le tracce nella neve che in 

salita ci porta fino alla cima del Monte Alto (m.1723) 

dove troviamo una Rosa dei Venti. Anche qui il 

panorama è grandioso con vista sulla Val Camonica, Lago d’Iseo, Val Cavallina e Val Seriana. 

In conclusione…l'escursione al Magolini-Monte Alto-Monte Pora in presenza di neve è facile, 'immune' da 

valanghe-slavine, adatta a tutte le gambe e può richiedere, con neve non ancora ben battuta, l’uso delle ciaspole. 

 

 

 

 

 

 

Da: Malga Alta di Pora (m.1500)    

       Segnavia CAI 559  

↑ Rifugio Pian del Termen (m.1610)  

↑ Cima Pora (m.1880) 

↓ Rifugio Pian del Termen (m.1610)  

→ Rifugio Magnolini (m.1608) 

↑ Monte Alto (m.1723) 

↓ Rifugio Pian del Palù (m.1595) 

↓ Malga Alta di Pora (m.1500) 

Tempi indicativi: intero giro ore 4.00~  

Difficolta: E (escursionistico) 

Ritrovo: ore 7.30 (Villa Regina P.) 
 

Si applica l’assicurazione personale per 

tesserati FIE. Mentre per i non tesserati 

è obbligatoria la copertura assicurativa  

con la polizza infortuni giornaliera.  

Dal costo di: € 2,00 a persona 

Programma in breve: 

Ore 7.30 Ritrovo e partenza da Villa Regina Pacis      

Ore 8.30 Previsto arrivo a Malga Alta di M.te Pora  

Rientro previsto per la metà pomeriggio  

Informazioni: Sandro N.  tel. 349·4202489 

                         Armando   tel. 339·8964508 
 

Cima Pora (m.1880)  

Il Monte Pora (visto da Pian del Termen)  

Rifugio Magnolini (m.1608)  


