
2 ore circa

400 m.

Facile

Ciaspole, pila frontale e 
abbigliamento per neve

Alpe Paglio

ore 15.00 dal parcheggio Baita

Silvano Beretta, Mariella Dell’Orto

Tel. 333 4588012

  10  |  GITE 2017

4 MARZO 2017

AAllppee PPaagglio   (Valsassina)

Note escursionistiche

bellissima vista sulle montagne del Lago di Como.

ampio parcheggio. E’ un luogo frequentato in tutte le stagioni, in quanto offre molte opportunità di 
escursionismo, sia estivo che invernale.

Cimone di Margno e discesa a Paglio per l’ex pista da sci. Molto frequentata anche dalle famiglie che 
vogliono godere la neve in allegria con bob e slittini.



inCOMPRA IN FABBRICA
da lunedì a venerdì sabato 

8.00-12.00 / 13.30-18.00 9.00-12.00

Via Marconi 2 - 23897 Viganò (LC) Italy
Tel. 039 956008 - Fax 039 9212112

Info@radicifabbrica.it - www.radicifabbrica.it

SPACCIO RADICI
TENDAGGI, MATERASSI, TRAPUNTE, CORREDI

Tutto su misura

Novità
Pergole
Tende da sole
Zanzariere

SP

Novità
Pergole
Tende da sole
Zanzariere

Si raggiunge in auto l’Alpe di Paglio posta circa a quota 1400 metri grazie ad una strada asfaltata 
che si incontra sulla destra qualche centinaio di metri dopo essere usciti dall’abitato di Casargo, in 
direzione Premana . Al termine della strada si lascia l’auto in un grosso parcheggio. Di fronte al bar 
“Il chiosco” una strada in leggera salita permette di raggiungere l’inizio della agro-silvo-pastorale 
che conduce al Pian delle Betulle, con percorso rilassante attraverso un bosco di abeti e larici. 
Giunti in prossimità della seggiovia, si incontra dapprima il laghetto, il ristoro “il barettino di Marco” 
e la chiesetta degli alpini. 
Una volta giunti ai Piani, è possibile proseguire lungo il sentiero per raggiungere dapprima l’alpe 
Ortighera, quindi il bel balcone panoramico denominato Lares Brusaa, “larice bruciato”, con facoltà 

di Margno, occupata rispetto alle vallate circostanti, offre interessanti vedute, in particolare sul 
versante meridionale della dorsale Monte Legnone – Pizzo dei Tre Signori.
Al ritorno all’Alpe di Paglio e per concludere cena presso Rifugio Disolin.
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