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La tradizione continua 
 

Generalità: 
Dopo 48 anni, domenica 8 giugno andremo ancora al Cimone di Margno in Valsassina, 
per “collaudare” i nostri soci veterani. Il Cimone di Margno è cima bella e panoramica, 
anche con interessante geologia e tanti fiori. Non rimane che sperare nel bel tempo. Nel 
1960 vinse lo scarponcino d’oro Giuseppe Gallo, il mitico rag. Gallo per noi giovani di 
allora, che sciava sempre ancora con il telemark. E chi sarà il premiato quest’anno? 
 
Programma:  
Ritrovo al P.le Cimitero Monumentale alle h 7.00 e partenza con il pullman alle h. 7,15 per 
Margno, piazzale della funivia per Pian delle Betulle, a quota 780. All’inizio la stradella 
(strada agro-silvo-pastorale in burocratese) è un po’ ripida, ma poi s’addolcisce per 
arrivare ai maggenghi di Brodino intorno ai 950-1000 m. Si ritorna sull’antica mulattiera in 
acciottolato, dapprima in boschi di castagno che gradualmente innalzandosi lasciano 
posto ad una bella faggeta. Si arriva così sulla costa de La Piazza (1200 m), ampia 
costola prativa da cui si ha un bel panorama sull’antistante Grigna settentrionale ed i Pizzi 
di Parlasco. Di qui ancora su ampia strada sterrata all’Alpe Grasso (fontana). Lasceremo 
la strada per raggiungere attraverso un tratto di bosco, la parte inferiore dei pascoli 
dell’Alpe Ortighera (1550  m), per proseguire su stradella sino alla cresta S del Cimone di 
Margno. Dopo la stradella, lungo il sentiero per la cresta erbosa alla vetta (1801 m). 
La discesa avverrà lungo la pista di sci sino alla baita, posta all’arrivo della seggiovia che 
sale da Pian delle Betulle. Qui si terrà la premiazione. Chi non se la sente di fare tutto il 
Collaudo può da Pian delle Betulle con 15 min in piano raggiungere l’Alpe Ortighera e 
unirsi ai collaudanti per l’ultimo tratto, oppure salire in seggiovia (se vi sarà un numero 
minimo di persone la faranno funzionare per noi) ed attenderli al rientro oppure 
raggiungere da lì la cima. 
Il ritorno da Pian delle Betulle a Margno in funivia, per tutti. 
 
Difficoltà:  E  Escursionistica, dislivello m.1000 
Attrezzatura: Da escursionismo, con scarponi giacca vento e pile. Pranzo al sacco 
Costi: soci SEM € 25.00.-  soci CAI € 26.00.-  non Soci € 30.00.  
Comprendono il pullman, la discesa in funivia, l’assicurazione ed un piccolo contributo per 
la spese SEM. 
 
Direzione: Commissione Gite  Iscrizioni: in sede mercoledì pom. e giovedì sera.   
 


