
 

 

 

CIASPOLATA AL CIMON DI MARGNO (LC) 

 Domenica 22 febbraio 2015 

Partenza da Vimodrone, via della Guasta alle ore 7:30 con mezzi propri. Direzione Lecco -  Valsassina seguendo le 
indicazioni per Taceno, Margno, Premana. 

Ritrovo nella piazza di Margno alle 8:45. Salita all’Alpe Paglio in auto: dopo Margno, sulla strada per Premana, si 
supera l’abitato di Casargo e si prende la deviazione a destra in direzione dell’Alpe Paglio; al termine della strada 
si trova un ampio parcheggio gratuito dove si lascia l’auto. Se le condizioni della strada non lo permettessero si può 
utilizzare la funivia Margno/Pian delle Betulle, costo A/R 10 euro. 

Calzate le ciaspole inizia la passeggiata con un percorso in salita, in gran parte nel bosco, lungo i vecchi tronconi 
dello skilift. Raggiunta Cima Laghetto ci si trova nella zona dell’arrivo della seggiovia che giunge da Pian delle 
Betulle. Da qui si prosegue, sempre nel rado bosco, risalendo nella stessa direzione fino a giungere al Cimon di 
Margno (quota m 1801) il punto più elevato del nostro giro. In base al tempo impiegato e alle condizioni meteo si 
valuterà per la discesa se ritornare per lo stesso percorso dell’andata oppure prendere verso sud ed arrivare al 
Lares Brusà, dove si incrocia il sentiero per il Rifugio S. Rita, e quindi tornare al Pian delle Betulle attraverso l’Alpe 
Ortighera. 

Se c’è la necessità di noleggiare le ciaspole (costo orientativo 5 euro) dall’Alpe Paglio bisogna recarsi direttamente 
al Pian delle Betulle prendendo un sentiero in mezzo al bosco, che vi giunge in circa mezz’ora, m 100 di dislivello. 
Da qui, calzate le ciaspole, si può salire al Cimon di Margno seguendo il sentiero per il Rifugio S. Rita: attraversata 
l’Alpe Ortighera, si raggiunge il Lares Brusà e prima di scollinare si prende decisamente a sinistra la cresta fino al 
Cimon di Margno. 

 

INFORMAZIONI SINTETICHE 

Quote località: Alpe Paglio m 1358 – Cima Laghetto m 1729 – Cimon di Margno m 1801 – Lares Brusà m 1707 - 

Pian delle Betulle m 1458 

Dislivello in salita e in discesa: m 443 

Distanza: a/r km. 9,5 

Durata indicativa della salita: 2 ore circa 

Quota di arrivo: m 1801 

Esposizione: sud/est 

Pendenza max: 25° 

Difficoltà: EAI 

Cartina: Kompass n° 105 Lecco – Val Brembana 1:50.000   

Abbigliamento e calzature da escursione invernale: scarponi, giacca a vento, pantaloni da sci o ghette, 

guanti e cappello di lana, zaino con cibo e bevande, bastoncini, racchette da neve.  

Pranzo al sacco. C’è però la possibilità di trovare ristoro sia a Pian delle Betulle che all’Alpe Paglio. 

Prenotazione in sede entro giovedì 19 febbraio 2015. Chi necessita delle ciaspole è pregato di segnalarlo 
all’iscrizione. 

Accompagnatori: Maurizio R. e Romeo 

 

Club Alpino Italiano 
sottosezione Vimodrone 

Per informazioni e iscrizioni: 
 sede CAI via Cadorna, 23 - martedì e giovedì dalle ore 21:00 alle 22:30 

tel. 377 9524 964 - www.caivimodrone.it 


