
CLUB ALPINO ITALIANO SEZIONE DI BARLASSINA 
GRUPPO SENIORES DI MERCOLEDI’ 
 
ESCURSIONE del 26 gennaio 2022 
 
CIASPOLATA: ALPE DI PAGLIO – MONTE OLINO – CIMONE DI MARGNO – ALPE DI PAGLIO 
(Lc) 
 
 
Partenza 7.00 dal parcheggio di Via Colombo  
Dislivello  metri 550 
Tempo totale ore 4.30 
Difficoltà E 
 
 
Responsabili attuazione misure anticovid: Ercole Colmegna 345 435 0571 – Luisa Buraschi 339 
447 5569 
 
Coordinatori: Angelo Rozza 348 004 9274 – Franco Villa 347 304 1973  
 
 
Indicazioni stradali: Barlassina – Lecco – SS 36 – uscita Bellano – SP 62 direzione Taceno – poi SP 67 
per Margno – Casargo: a destra, tredici tornanti e alcune curve – Alpe di Paglio – parcheggio.   
 
 
Escursione. Dal parcheggio dell’Alpe Paglio (m 1370) imbocchiamo in salita una stradina asfaltata 
(in seguito sarà a tratti sterrata, a tratti in cemento o con fondo di pietre); entriamo nel bosco (m 
1395), poi attraversiamo dei prati (m 1465), e arriviamo al Pian delle Betulle. 
 
Continuiamo tra faggi e betulle fino all’Alpe Ortighera (m 1505). 
 
Dobbiamo ora salire alla località Lares Brusàa (m 1708), per poi percorrere la cresta verso la vicina 
Cima d’Olino (m 1781).  
 
Ridiscesi al Lares Brusàa (m 1700), raggiungiamo prima la cima del Cantone Grande (1739), poi 
quella del Cimone di Margno (m 1805). 
 
Ora si scende: passiamo nei pressi della Cima del Laghetto (m 1733), seguiamo la traccia tra gli 
alberi, poi lungo un tratto di pista in disuso ritorniamo all’Alpe Paglio. 
 
 
Pranzo presso Rifugio Disolin 340 607 3845 
 
 
Si consiglia la normale dotazione escursionistica: scarponcini da trekking con suola tipo Vibram, 
bastoncini, ciaspole (possibilità di noleggio). Qualora non ci fosse neve, andremo comunque a 
camminare nella stessa zona; in tal caso potrebbero essere necessari dei ramponcini per il ghiaccio. 
Si richiede ai partecipanti una adeguata preparazione fisica, prudenza, disponibilità alla 
collaborazione, al fine di un corretto e sicuro svolgimento dell’escursione. 
 


