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Gita Escursionistica  

 

Sabato 16 febbraio 2019 

Ciaspolata notturna 

Alpe di Paglio - Cimone di Margno 

 
 

Paglio è una piccolissima località 
situata sopra l’abitato di Casargo, 
facilmente raggiungibile grazie ad una 
strada asfaltata che con un susseguirsi 
di tornanti ci conduce ad un ampio  
parcheggio vicino al rifugio Disolin con 
una bella vista sul Legnone  e la 
località di Premana.  Dalla cima 
Laghetto e dal Cimone di Margno 
avremo una vista spettacolare  verso il 
M. Rosa, le Grigne e tutto l’orizzonte 
per 360°. 

Caratteristiche dell'escursione: 

  H max  
(m) 

Dislivello 
salita (m) 

Dislivello 
discesa (m) 

T salita 
(h) 

T discesa 
(h) 

Totale 
(h) 

Difficoltà 
 

Acqua sul 
percorso 

A 
B 

1800 
1720 

430 
350 

 430 
          350       

2,00 
1,30 

1,30 
1,15 

3,30 
2,45 

EAI 
EAI 

no 
       no  

Attrezzatura consigliata per l’escursione: scarponi invernali, ciaspole, bastoncini, lampada 
frontale, abbigliamento invernale da montagna. 

Descrizione dell’escursione: Dal parcheggio dell’Alpe di Paglio si risale l’ampia pista in 
direzione SE, per motivi di sicurezza si segue il vecchio troncone di skilift, in quanto spesso si 
trovano sci alpinisti in discesa sulla pista. In prossimità della fine dello skilift si taglia verso N e si 
seguono le indicazioni per il percorso Ciaspole che porta alla Cima Laghetto(1700 m), dove sosta 
il gruppo di coloro che faranno il percorso B. Gli altri proseguono sul percorso Ciaspole fino al 
Cimone di Margno. Il ritorno è per lo stesso percorso. 
 
Ritornati al parcheggio ci potremo fermare al Rifugio Disolin dove abbiamo concordato una 

cena per le ore 20. 
La cena sarà di una portata unica e comprende: puntine, salsicce al forno, polenta taragna, 

bis di dolci, acqua, vino, caffè. Il costo è di €15. 
  

RITROVO: ORE 14:45 - PARTENZA: ORE 15.00 - PIAZZA NUVOLA, SULBIATE 

TRASFERIMENTO CON MEZZI PROPRI 

LE ISCRIZIONI POSSONO ESSERE EFFETTUATE DIRETTAMENTE IN SEDE ENTRO IL GIORNO 

VENERDI’ 15 FEBBRAIO - CONTATTI: PAOLO 3383333910 – ERNESTO 3398234312 

 


