
 

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  
 

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. I non soci C.A.I. che intendono partecipare alla 
escursione devono essere obbligatoriamente assicurati per gli infortuni e per l’intervento del soccorso alpino presentandosi in sede una settimana 
prima della escursione per la compilazione del modulo assicurativo. 

  

 

  

Responsabili gita Angelo - 

Ritrovo partecipanti Ore 6,30 – in piazza mercato (via Toniolo) 

Mezzo di trasporto Auto 
 

 

  

Tipologia Escursione  Difficoltà E 

Località di partenza Margno (LC) – Alpe Paglio Quota 1350 m 

Punto d’arrivo Monte Cornagiera Quota 2049 m 

Dislivello totale 700 m  

Tempo totale  3 h (M. Cornagiera)  - 2 h (Rif. Ombrega) 

Tempo discesa  2 h 30 min 

Esposizione Nord - Ovest  

Attrezzatura Normale materiale da escursionismo. 
Obbligatori mascherina e gel lavamani 

Considerazioni Il Pizzo Cornagiera è un rilievo della lunga cresta che collega il Cimone di 
Margno al Pizzo Varrone e al Pizzo dei Tre Signori, separando la Val 
Varrone dalla Val Biandino. Tutta la dorsale è percorsa da itinerari 
escursionistici molto panoramici. 

 
Mercoledì 28 giugno 2020 

Rif. Ombrega 1580 m 

Pizzo Cornagiera 

2049 m 

Margno (LC) – Alpe Paglio 
 

Informazioni Generali 

Scheda Tecnica 
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Accesso Stradale 

Nerviano, Rho e prendiamo la tangenziale Ovest direzione Venezia fino all’uscita di Cinisello 
Balsamo, proseguire sulla superstrada (36) per Lecco. Da Lecco seguire per la Valsassina e 
proseguire fino a Taceno e quindi Margno, e superato l'abitato di Casargo tenere la direzione 
Premana. Dopo circa 1 km svoltare a destra in direzione Alpe Paglio fino al termine della strada 
asfaltata dove si trova un ampio. 
 
Descrizione itinerario 

Parcheggiata l’auto, ci s’incammina sulla strada sterrata che conduce al Piano delle Betulle. 
Attraversato il bell’alpeggio fino all’albergo Baltok, si continua sulla strada sterrata che aggira il 
Cimone di Margno e passando per l’alpe Ortighera si arriva alla località del Lares Brusà 1.707 m e 
al monumento ai caduti della seconda guerra mondiale. Proseguendo sulla strada sterrata in 
leggera discesa che aggira la Cima di Olino 1.768 m, fino all'omonima bocchetta 1.639 m; 
continuando a seguire la sterrata si arriva ad un bivio che a sx permette in circa 30 min di arrivare 
al rif. Ombrega dove è possibile fermarsi per chi non vuole continuare per la cima. Chi invece vuol 
continuare segue la strada fino al suo termine nei pressi dell’acquedotto. Da qui si prende il 
sentiero che sale ripido fino a raggiungere la Bocchetta d’Ombrega da dove si può scendere in Val 
Biandino. Si prosegue ora in falso piano sul sentiero che conduce in Val Biandino per un largo e 
panoramico dosso fino all’inizio dell’erbosa cresta della cima del Pizzo Cornagiera 2.048 m che si 
risale per tracce di sentiero.  
 
Discesa: 

Per lo stesso itinerario di salita. 
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