
             
            

Valsassina 12 febbraio 2012
Generalità:     Una facile ciaspolata ad anello ad una cima molto panoramica.

Programma: 

1° Ritrovo alle h. 8.00 al MM1 Pagano e partenza su auto private per Lecco e di qui a Margno, seguendo la 
strada della Valsassina (Ballabio, Introbio, Taceno).  2° Ritrovo a Margno alle h. 8.45, dove si parcheggia 
gratis in centro paese o a pagamento c/o la funivia.
Il giro ad anello può essere percorso in due sensi: il più breve (e più costoso) porta da Margno (m 730)  in 
funivia al Pian delle Betulle (m1456). Dall’arrivo della funivia si prende a dx (sud), una mulattiera verso l’Alpe 
Ortighera (m 1512), da dove si prosegue in falsopiano fino al passo del Larice Bruciato. Al passo di piega a 
sx (est), e si rilase il crestone  e si raggiunge la cima (circa h, 1,30 dal Pian delle betulle). Dalla vetta, 
segnata da una piccola croce e da un tavola orografica sfasata di 10/15’, si gode un grande panorama, che 
comprende il Legnone, il Tre Signori, le Grigne e gran parte della Valsassina. 
Per non tornare dallo stesso percorso, seguire il crinale del Cimone in direzione Nord, passando per le 
stazioni di arrivo degli impianti sci di Cima Laghetto (m 1727). Di qui si scende in direzione prima nord tra 
due boschi, in una difficile pistina da sci non sempre in esercizio. Si giunge quindi sulla pista da sci vera e 
propria che – se non utilizzata – si può percorrere voltando a sinistra e scendendo. Se invece fosse 
utilizzata, è meglio puntare direttamente al pian delle Betulle e ritornando alla funivia. Tempo complessivo 3 
ore.
Il percorso alternativo è inverso e comporta un po’ più di fatica ed il risparmio della quota-funivia. Dopo il 
cimitero di Casargo si prende una stradina a serpentina (a volte ghiacciata!) che porta all’Alpe Paglio, da 
dove si punta direttamente e verticalmente alla Cima Laghetto (Sud- Sud Est). Questo  percorso richiede 
circa 5 ore in tutto. La scelta tra i due sarà definita il giovedì precedente, in funzione delle condizioni meteo e 
dei partecipanti.

Difficoltà 
Escursionsitica Invernale EI  Dislivello +/-345 m (3 ore) o +/- 900 m (5 ore). Richiede un po’ di allenamento.

Attrezzatura:
Per escursionismo invernale, con abbigliamento pesante,  scarponi e ciaspole.  L’attrezzatura Antivalanga 
(ARTVA, pala e sonda), sempre consigliata, sarà obbligatoria solo in funzione delle condizioni della neve che 
si verificheranno giovedì. Chi non ne disponesse, la può noleggiare nei negozi specializzati (es: Alpstation 
vai Mantova 21; Sport Specialist Via Palmanova 65; La Montagna Sport via Mauro Macchi 13: Prezzi intorno 
ai 20/25 € per WE)

Iscrizioni: 
In sede il giovedì sera, con versamento della quota..

Costi 
Soci SEM € 3,00  Soci CAI  € 4,00, non Soci € 7,00 + Assicurazione. Quota funivia A/R € 6.00 
Condivisione spese auto. 

Direzione: Lorenzo Dotti      lorenzo.dotti@fastwebnet.it   tf 024694555

Cimone Margno
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