CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di NERVIANO
www.cainerviano.it – info@cainerviano.it
Via C. Battisti, 1 c/o Centro Ex-Meccanica
martedì e venerdì – 21÷22.30

Mercoledi - 22 Marzo 2017

MONTE
PALAGIA
Valle Ontragno

Informazioni Generali
Responsabile gita Dellavedova Carlo Alberto Cell. Sede +393462864741 - martedi/venerdi
dalle 21.00 alle 22.30
Ritrovo partecipanti ore 7.00 in piazza mercato (via Toniolo)
Mezzo di trasporto auto
Scheda Tecnica
Tipologia Escursione
Località di partenza Ortanella
Punto d’arrivo Monte Palagia
Dislivello totale

Difficoltà E
Quota 948 m
Quota 1546 m

600 m Circa

Tempo Salita 2h
Tempo discesa 1 h 30”
Esposizione Varie
Attrezzatura Normale materiale da escursionismo + bastoncini.
Considerazioni Itinerario abbastanza facile, interessante per i panorami ed i bei
paesaggi, si sviluppa per sentieri, prati e boschi, quindi su tracce e per
cresta fino al monte Palagia.

Accesso Stradale
Nerviano, Rho e prendere la tangenziale Est direzione Venezia fino all’uscita di Cinisello Balsamo,
proseguire sulla superstrada (36) per Lecco, arrivati a Lecco, seguire la direzione per Sondrio fino a
Varenna poi proseguire in direzione Esino Lario da dove si prosegue per Bigallo e Ortanella. Da
Ortanella, proseguire in direzione San Pietro di Ortanella zona Camping e parcheggiare nel largo
sterrato.
Descrizione itinerario
Dal parcheggio, prendere il sentiero sulla sinistra, per raggiungere l'Alpe di Esino: tranquilla
passeggiata in mezzo alla faggeta, dapprima caratterizzata da saliscendi e poi affrontare la salita
più dura dell’intero percorso. Dalla stalla dell'Alpe di Esino, prendere un sentiero a sinistra che si
immerge nel bosco per poi ricongiungersi alla sterrata che arriva da Bigallo, fino a raggiungere
l'Alpe di Lierna. Superata l'alpe si prosegue diritto per un sentiero in leggera salita prima, ripida
poi, che costeggia il prato per addentrarsi nel bosco segnalato col numero 71, si prosegue pochi
metri in salita nel bosco fino ad un sentiero sulla sinistra segnalato da un'ometto, si prosegue
diritto fino alla Bocchetta di Lierna.
Dalla bocchetta di Lierna, prendere a sinistra un'invisibile traccia che continua sul filo di cresta,
passando prima sul lato erboso (esposizione lago) poi sul lato bosco (esposizione a valle) per
raggiungere la cima del Monte Palagia.
Discesa
A ritroso lo stesso percorso di salita.

Nota bene: Le informazioni contenute nel presente volantino sono puramente indicative. La
sezione del C.A.I. di Nerviano declina ogni responsabilità derivante dall’uso del presente
volantino o delle informazioni presenti in esso.

