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Escursione a Cima di Lago   

(Valle del Bitto di Albaredo SO) 

Sabato 24 Luglio 2021 
PARTENZA DA ARCORE Piazza Pertini ALLE ORE 7:00  ( MEZZI PROPRI) 

 

 

Cima di lago 13/6/2019 

Saliamo da Morbegno fino ad Albaredo e proseguiamo fino a trovare, dopo il secondo 
tornante dx (km 15), una stradina che si stacca dalla Provinciale per San Marco sulla si-
nistra. La imbocchiamo e dopo un tornante dx parcheggiamo ad un parcheggio (m. 
1380). Saliamo per il marcato sentiero presso il parcheggio, che sale a Scöccia, Corte 
Grassa, Corte Grande e Cornelli (m. 1739), intercettando una pista sterrata che, per-
corsa verso destra, passa a monte dell'alpe Baitridana porta al rifugio Alpe Piazza (m. 
1835). La pista prosegue superando una valletta e portandosi ad un baitone ed al bi-
vacco bivacco Legüi (m. 1898). Qui lasciamo la pista e proseguiamo su debole traccia 
che sale alle spalle del bivacco, verso sud-est, superando una conca erbosa, fino a salire 
al crinale in corrispondenza di un grande ometto. Seguendo il crinale ci portiamo facil-
mente alla cima del monte Lago (m. 2353). 



 

Salita dai Cornelli verso Monte Lago 

Dal rifugi Alpe Piazza sono possibili vari percorsi oltre a Monte Lago si può salire a Mte 
Pisello e per i più preparati percorrete anello verso Mte Culino e Mte di Lago e successiva 
discesa al rifugio. 
 
Iscrizioni: in sede CEA, Piazza Martiri della Libertà, ad Arcore fino al 20 luglio 2021 dalle 
21:00 alle 22:30 
 
Mezzo di trasporto: mezzi propri, (tempo previsto del viaggio in auto fino Albaredo circa 2 

ore) 

Assicurazione obbligatoria: per i partecipanti che fossero sprovvisti di copertura assicurativa 

CAI/CEA  è richiesta all’atto dell’iscrizione la stipula dell’assicurazione giornaliera 

Pranzo: al sacco a carico del partecipante 

Possibilità di fermarsi al rifugio Alpe Piazza per Pranzo 
Partecipazione minorenni: esclusivamente accompagnati da genitori o maggiorenni con 

delega. 

Direttore di escursione:  Giancarlo Ferrario 

Condizioni di partecipazione e regolamento consultabile sul sito 
http://www.cea-arcore.com 

ITINERARIO 
Dislivello 750mt da 1400 a 2350 mt 
Tempi stimati : salita  3 ore discesa 2 ore  
Possibilità di fermarsi al rifugio Alpe Piazza  
Difficoltà: E (Escursionistica) 
 
Equipaggiamento: vestiario, attrezzatura ed equipaggiamento di media montagna per 
escursionismo estivo. Calzature da escursionismo obbligatorie. Consultate i nostri 
accompagnatori in sede per eventuali consigli!  
 


