7 Giugno 2009
Monte Legnone (2609 m)
Alta Valsassina (LC)
RITROVO: ore 6.00 presso il Palazzetto dello Sport di Cinisello Balsamo
LOCALITA' DI PARTENZA: Rifugio Roccoli Lorla 1463 m slm, Tremenico (LC).
ACCESSO: superstrada MI-Lecco, quindi proseguire per la Valtellina fino all’uscita di
Bellano/Dervio, di qui seguire per Tremenico dove si imbocca a sinistra (indicazione) una ex strada
militare che porta al parcheggio sottostante il rifugio Roccoli Lorla.
CARTE E GUIDE: Carta KOMPASS Foglio 105 Lecco-Valle Brembana
DISLIVELLO: +/- 1146 m
TEMPI DI PERCORRENZA: h 4,00 – 4,30 per la salita; h. 2,00 – 2,30 per la discesa.
DIFFICOLTA': EE
ATTREZZATURA: da escursionismo (+ ghette utili in caso di neve)
COLAZIONE: Al sacco
QUOTA D'ISCRIZIONE: € 2.00
DIRETTORE DI ESCURSIONE:
Imbocco del sentiero a sinistra del rifugio, in mezzo ai magnifici faggi. Inizialmente un po' di
saliscendi e poi leggera salita. Si prosegue in mezzo ai larici con ampie aperture verso gli imponenti
massicci rocciosi del Badile, Disgrazia, Bernina e verso la verdeggiante Valvarrone, fino a giungere
all'alpeggio di Agrogno (1750 m.), dove, volendo, si potrà fare una prima sostina con spuntino a
base di formaggi vari. Proseguendo la salita si arriva in 20 min. al bivio, prendere a destra
indicazione sentiero 1A per Monte Legnone. Gradualmente il bosco si dirada, il paesaggio si fa più
aspro, si cammina su un costone prima erboso poi roccioso.
Poco prima del bivacco Cà de Legn un passaggio attrezzato con corde richiede un po' di attenzione;
il Bivacco, a quota 2146 m slm (h. 2,30 dalla partenza), è decisamente disadorno ma può essere un
buon riparo in caso di maltempo.
Da qui la vetta del Legnone sembra già a portata di mano, ma ci sono ancora quasi 500 m. di
dislivello da superare che, pur non presentando vere difficoltà alpinistiche, richiedono comunque
una certa attenzione ed esperienza escursionistica (passaggi su roccette) oltre ad un abbigliamento
adeguato alla quota.
Dalla vetta del Legnone (2609 m slm – h. 4,00-4,30 dalla partenza) si gode una vista impareggiabile
a 360° sulle montagne della Lombardia e oltre.
Il ritorno si effettua sullo stesso sentiero dell'andata.

