
CLUB ALPINO ITALIANO - SEZIONE DI MILANO 
 

GRUPPO SENIORES 
 

via Duccio di Boninsegna 21/23, 20145 Milano -  tel 02 86463516 

 senioresmilano@gmail.com - www.caimilano.org 

 
Il CAI GS è aperto al martedì dalle 14.30 alle 17.00 

 

15 – 16 Luglio 2020 

 

Monte Legnone m 2609 

 
 

Il Monte Legnone è l’ultimo vero baluardo ad Ovest della catena orobica, separato dal lago 
di Como dal satellite Monte Legnoncino.  
Imponente nonostante la quota non così eccelsa domina il piano di Colico, situato ai piedi 
delle sue irte pareti 2400 m più in basso.  
La sua forma più cara a tutti gli appassionati è quella che si percepisce da Sud, dove esso 
si presenta come una possente piramide dal vertice leggermente mozzo.  
Di difficoltà escursionistica la salita alla sua vetta, offre uno splendido panorama che 
abbraccia tutto l’arco Alpino 
 
 
 
Costo dell’escursione 
 
 

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZONE: €    80 (indicativo)                                                                            
 

- soggiorno in Rifugio sistemazione mezza pensione 

- viaggio con auto private (indicare la disponibilità all’atto dell’iscrizione) 
 
LE PREISCRIZIONI SI APRIRANNO MARTEDI’ 04 FEBBRAIO 2020 versando una 
prima caparra di € 25. 
 
Le CONFERME delle iscrizioni si apriranno Martedì 14 Aprile 2020 versando la seconda 
caparra di € 25. Saldo entro Martedì 16 Giugno. 
L’escursione si effettuerà solo al raggiungimento minimo di 15 persone.  
Posti disponibili 24.  
 
I coordinatori hanno la facoltà di non ammettere alla partecipazione chi fosse ritenuto non 
idoneo. 
 
 
 
Coordinatore : Celeste Boerci 

 

mailto:%20senioresmilano@gmail.com
http://www.caimilano.org/


PROGRAMMA 
 

Mercoledì 15 Luglio 2020 

 
10h30 Partenza da Viale Zara fermata MM gialla 
12h30 Arrivo al Rifugio Roccoli Lorla 1469 m 

Dopo esserci sistemati al rifugio affronteremo la salita al Monte Legnoncino  (1711 m), un “grande” fratello minore. Lungo 
la cresta Ovest del Monte Legnone spunta una piccola elevazione di 1715 metri che prende il nome di Monte 
Legnoncino, capace di offrire agli escursionisti una piacevole e tranquilla passeggiata con panorami che lasciano 
letteralmente “a bocca aperta”. La sua conformazione, praticamente a picco sul lago di Como, crea di fatto un vero e 
proprio balcone naturale che garantisce un panorama che non ha nulla da invidiare a quello offerto dal vicino “fratello 
maggiore” Legnone. In circa un’ora è possibile raggiungere l’aerea vetta lungo una comoda vecchia strada militare. Il 
punto di partenza è il Rifugio Roccoli Lorla a quota 1460 m, da cui si prende l’evidente mulattiera (ex strada militare) il 
cui accesso è sbarrato alle auto. Con leggera pendenza e pochi tornanti si guadagna un piccolo balcone panoramico a 
picco sul lago (1600 m). Siamo al cospetto dell’imponente mole del Monte Legnone. Qui è stata posizionata una piccola 
area pic-nic da cui la vista è già impagabile ma si consiglia di effettuare ancora un piccolo sforzo e raggiungere la vetta. 
Si prosegue quindi lungo il sentiero vicino al piccolo Eremo di San Sfirio: qui il sentiero si fa ancora più stretto ma non 
presenta mai particolari pericoli. In breve si raggiunge la panoramica vetta, da cui si gode di un notevole panorama sul 
lago; si rientra per la medesima via di salita. 

(ore marcia 3h00 dislivello + 250 circa  difficoltà E) 

 

Giovedì 16 Luglio 2020 

 
Passiamo alla sinistra del rifugio, procedendo in una bella macchia di larici.  Dopo una breve discesa, siamo ad un 

gruppo di cartelli, e seguiamo le indicazioni per Agrogno. Passiamo per Merésc de Scim, a 1506 metri. Il sentiero si 

restringe e procede fra i larici. Poi tagliamo il fianco destro di un cocuzzolo boscoso e, in leggera discesa, giungiamo alle 

soglie dell'alpe Agrogno, a 1644 metri. Il sentiero procede pianeggiante sul lato alto dei prati, passando a sinistra delle 

due baite e del baitone dell’alpe. A due successivi bivi segnalati procediamo diritti. Saliamo una china abbastanza erta, 

al termine della quale si trova uno sbarramento di rocce. Passiamo a destra di una piccola grotta, poi siamo al fronte 

delle rocce, ed il sentiero, sostenuto a tratti da muretto a secco, lo supera tagliando a destra e sfruttando una cengetta. 

Usciamo ad una nuova china erbosa, e continuiamo a salire sempre con pendenza pronunciata. Il crinale si va 

assottigliando in corrispondenza di uno sperone, che il sentiero aggira sul fianco destro. Lasciamo lo sperone alle nostre 

spalle, e ci portiamo ad un punto pianeggiante del crinale, denominato Porta dei Merli (m. 2125). Procedendo, troviamo 

nuovi cartelli del CAI di Colico: siamo alla Ca’ de Legn. Lo superiamo e procediamo lungo un breve tratto quasi 

pianeggiante, fino ad un grande ripetitore posto proprio sul crinale, alla nostra sinistra. Il sentiero, sempre molto marcato, 

comincia a salire deciso, zigzagando a pochi metri dal crinale che, alla nostra sinistra, precipita sulla bassa Valtellina con 

un impressionante salto. Una prima fascia di roccette è superara con qualche passo di arrampicata assistita da corda 

fissa (attenzione, soprattutto in discesa). Segue una lunga e un po’ monotona salita che porta ad un secondo passaggio, 

sempre assistito da corda fissa, fra facili roccette. Puntiamo, ora, salendo con pendenza severa, ad un grande ometto, 

oltre il quale la salita prosegue con pendenza meno accentuata. Ora il sentiero si appoggia sul versante destro e 

procede rimanendo più basso rispetto al crinale: un nuovo passaggio fra roccette è assistito da corde fisse. Poi il 

sentiero volge a sinistra e si riporta sul crinale.Davanti a noi un saltino roccioso sormontato da alcuni cartelli: una corda 

fissa ci invita a salire proprio nel suo mezzo, anche se il sentiero lo aggira facilmente sul lato sinistro. Ignorata una 

deviazione a sinistra (indicazione "Delebio"), restiamo sul sentiero principale e ci portiamo all’anticima del Legnone (m. 

2529). In breve siamo ai piedi della cupola sommitale. Dobbiamo dapprima procedere su un crinalino stretto ed esposto 

(corde fisse), poi attaccare questa fascia di roccette terminali, con arrampicata non difficile assistita da corda fissa 

(attenzione soprattutto in discesa). Gli ultimi sforzi sono, infine, ripagati dall’incontro con la grande croce sommitale del 

monte Legnone (m. 2609). 

Dopo l’opportuna sosta ripercorreremo il nostro itinerario a ritroso sino al Rifugio Roccoli -Lorla.  

 (ore marcia  6h00 dislivello +1150/-1150 circa difficolta’ E/EE) - partenza da Roccoli -Lorla ore 16.00 circa – 

arrivo a Milano  ore 18:30 

. 


