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Bindo – Pian delle Betulle -Paglio 
Bindo (500m) - Crandola (766m) - Pian delle Betulle (1490m) Alpe di 

Paglio (1370m) – Somadino (911m) - Taceno 
 

Note: Breve percorso con una buona dose di salita su bella sterrata, la discesa è su strada asfaltata 
ma poco trafficata. 
Percorso: Da Bindo o Taceno salire sulla strada principale fino all’inizio di Margno, quindi deviare a 
destra per Crandola. Al termine della frazione inizia la bella sterrata per il Pian delle Betulle. 
Inizialmenete la sterrata è di pendenza moderata e ottimo fondo, l’ultimo tratto si fa molto più ripido 
con qualche tratto di ciottolato. Dal Pian delle Betulle a sinistra brevemente in piano e poi in discesa 
su sterrata fino all’Alpe di Paglio. Da qui si può ancora fare qualche chilometro su una bella strada 
rurale nel bosco in direzione sud-ovest, entrando nella Val Marcia. Purtroppo non esiste un sentiero 
almeno minimamente pedalabile che da qui scende a prendere la strada più bassa in Val Marcia, 
quindi bisogna tornare a Paglio e di qui per la strada asfaltata scendere a Somadino. A Somadino si 
puo’ stare all’interno del paese per la vecchia mulattiera, poi si ritorna sulla provinciale per un breve 
tratto fino a Margno, dove si entra nell’antico centro storico, per imboccare il sentiero/mulattiera che 
conduce fino al cimitero di Taceno.  
 

Mappa Topografica 
 

Altimetria e mappe ricavate da BaseCamp® TrekMap® Lombardia rappresentano la traccia GPS rilevata usando Garmin® EDGE 600 
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Profilo Altimetrico 

 
 

Quota max: 1560m Dislivello tot: 1200m 
Sviluppo: 30km  

Tra Pian delle Betulle e l’Alpe di Paglio 

 
Cartografia: KOMPASS n°105 1:50.000 - Lecco, Valle Brembana;Le Grigne Resegone di Lecco e 
Legnone 1:35.000 ZetaBeta. 


