
CAI Gazzada Schianno  
Sede Via Roma 18 Gazzada 

Tel. 0332 870703  

www.caigazzadaschianno.it 

Escursionismo invernale con ciaspole 

 

Cima d’Olino 
 

Quota   m.  1768 

Dislivello in salita  m.    750 

Dislivello in discesa m.    750 

Durata   ore 4,30 

Attrezzatura consigliata scarponi, bastoncini, abbigliamento adeguato alla stagione, 2 

moschettoni a ghiera, ciaspole, Obbligatorio ARTVA, pala, sonda 

Località partenza  Alpe Paglio m. 1358 

Località di arrivo  Idem 

Difficoltà   EAI WT2 

Data gita   14 Febbraio 2021 

Partenza ore 6,00  dal parcheggio Italo Cremona Gazzada 

Quote soci  € 19,00  non soci € 21,00 + assicurazione 

Costi calcolati con viaggio in auto e 3 persone a bordo 

Leggere attentamente le note per le misure anti covid-19 a cui attenersi durante l’escursione 

Attenzione: iscrizione solo via SMS o messaggio WhatsApp ai direttori di escursione: 

Annalisa PIOTTO 347 0855089 

Attilio Motta 349 592523 

Bruno Barban 330 1010998 

1° uscita del corso ciaspole, durante la facile escursione verso la Cima d’Olino, vedremo i movimenti base 

su neve, cercheremo di individuare la traccia migliore da seguire, e faremo una lettura del paesaggio. 

 

Come arrivare:   Da Lecco con la S.S. 36 della Valtellina uscire a Bellano, da dove proseguiamo con S.P. 32 

fino a Taceno, continuiamo con la S.P. 67 superiamo Margno e Casargo da dove deviamo sulla destra per 

l’Alpe Paglio. 

Descrizione itinerario  

Corso Dal parcheggio dell’Alpe di Paglio m. 1358 prendere la 

stradina che si inoltra nel bosco a destra della vecchia pista da sci. 

Con percorso in leggera salita si arriva al Pian delle Betulle m. 

1484. Dalla stazione della funivia prendere una stradina, cartello 

indicatore per il Rifugio Santa Rita e l’Alpe Ortighera che sale verso 

Sud-Est tra le villette. Poco dopo l’ultima casa la stradina ne 

incrocia un’altra pianeggiante proveniente da sinistra e volta 

decisamente a destra 

(Sud), seguire questa 

strada con percorso in 

piano, e raggiungere in breve le case dell’Alpe Ortighera m. 1512. 

Poco dopo si incontra un tornante a sinistra, più sopra, superato 

un tornante verso destra, continuiamo lungo la stradina che sale 

verso Sud-Est tagliando tutto il versante Sud-Ovest del Cimone di 

Margno, fino a toccare la cresta in località Lares Brusà m. 1707 

(Larice Bruciato) panorama splendido! Continuando sulla dorsale 

si incontra un monumento dedicato ai Caduti della seconda guerra 

mondiale. Il sentiero prosegue sul crinale fino ad arrivare alla Cima 

d’Olino 1763m. 



La discesa si svolge lungo il medesimo itinerario di salita.  

 

Descrizione itinerario ciaspolatori: Dal parcheggio dell’Alpe di Paglio m. 1358, Indossate le ciaspole risaliamo 

tenendoci a destra della ex pista da sci (battuta comunque per gli scialpinisti). Attraversiamo quindi l'ampio 

pistone e ci spostiamo sul lato sinistro, seguendo le frecce del percorso per ciaspole e scialpinisti. Seguendo 

liberamente una delle tante tracce presenti raggiungiamo la Cima del Laghetto (0h55’ 1733 m.), dove nella 

cima arrivano gli impianti da sci. Qualche metro in leggera discesa, quindi ci riallacciamo al percorso per 

ciaspole, che prosegue sul dolce crinale boscoso. Infine con un breve strappo ripido raggiungiamo la vetta 

del Cimone di Margno (1h15 1805 m.). Dal crinale opposto in direzione sud possiamo vedere la successiva 

meta, la Cima d'Olino. 

Scendiamo dal Cimone percorrendo un breve tratto in falsopiano sulla larga dorsale, quindi ci abbassiamo di 

qualche metro a destra per raggiungere l'ampia traccia che sale da Pian delle Betulle. Camminando pressochè 

in piano aggiriamo una piccola elevazione del crinale e raggiungiamo la sella di Lares Brusà (1707 m.). 

Panorama splendido! Continuando sulla dorsale incontriamo un monumento dedicato ai Caduti della 

seconda guerra mondiale. Il sentiero prosegue sul crinale fino ad arrivare alla Cima d’Olino (1h55’ 1763m.) 

La discesa si svolge lungo l’itinerario di salita del corso ciaspole.  

 

 

Cartografia:   1:50.000 N° 105 Lecco Valle Brembana 

 
 


