
50 vette per 50 anni del GRUPPO CAMOSCI 

Da Ortanella: 

M.te Cucco, M.te Palagia, M.te Eghen, M.te Pilastro, M.te Croce 

Questo itinerario potrebbe essere fatto da più persone e su ogni cima ognuno, solo uno, dovrà farsi un selfie o 
farsi fotografare dove si dovrà vedere il volto la maglietta e parte del panorama. 

 

 

0974 mt Ortanella 
1000 mt S. Pietro 
1132 mt Forcella dell’Alpe 
1238 mt bivio 
1378 mt Bocchetta di Lierna 
1429 mt M.te Cucco 

1378 mt Bocchetta di Lierna 
1546 mt M.te Palagia 

1420 mt Bocchetta di Calivazzo 
1626 mt Cima di Eghen 

1600 mt Sasso del Bue 
1827 mt M.te Pilastro 
1780 mt M.te Croce 
1185 mt Alpe di Esino 
0974 mt Ortanella 
 
Dislivello: 1220 mt 
Grado EEA 
 

Verso sud si stacca una strada sterrata e alcune tracce una delle quali porta ad 
una piccola area attrezzata vicino ad una pozza d’acqua. Si prosegue oltre per 
raggiungere la Chiesa di San Pietro e sulla sinistra per raggiungere la Forcella 
dell’Alpe quotata 1122 m. Si raggiunge l’Alpe di Lierna e la relativa bocchetta 
(volendo si sale al monte Cucco e ridiscendere) quindi senza traccia obbligata 
tra la fitta vegetazione e sempre più ripidamente il Monte Palagia fino alla sua 
massima elevazione quotata 1520 m.. Si scende dal versante opposto alla 
bocchetta di Calivazzo e poi sempre senza traccia obbligata lungo la cresta 
sud-ovest del Monte Pilastro superando anche qualche semplice passaggio su 
roccia fino alla Cima di Eghen (1557m.) e il Passo del Bue (1600m.). Si raggira 
sulla sinistra una imponente elevazione rocciosa per poi imbattersi in un breve 
tratto attrezzato di catena. Ora la cresta spiana, scompare la vegetazione e si 
procede fino alla cima del Monte Pilastro quotata 1827m. Maestoso il 
panorama verso il Grignone e i suoi satelliti. 
Da qui in pochi minuti la croce del Monte Croce, 1780 m.. La vista spazia 
principalmente verso tutti i rilievi del Lario occidentale e sul sottostante lago di 
Como e il promontorio di Bellagio. 

Per la discesa si scende su un breve tratto di pendio in direzione nord-ovest poi 
si svolta bruscamente in direzione sud e velocemente su ottima traccia si tocca 
il Passo di Strecc (1436 m.) quindi l’alpe di Esino e da qui a Ortanella. 

 

Il Gruppo Camosci ringrazia la vostra disponibilità e impegno a festeggiare assieme agli altri soci il ragguardevole 
compleanno. Augurandoci una continuazione nella piacevole compagnia che i Camosci sanno istaurare. 

 


