14 gennaio 2007

MONTE LEGNONCINO
13 0ttobre 2013
RITROVO: ore 7,00 presso il Palazzetto dello Sport di Cinisello Balsamo
LOCALITA' DI PARTENZA: località Artesso rif. Bellano
ACCESSO: Superstrada MI – Lecco uscita Dervio indi per Sueglio - Artesso e da qui al rif.
Bellano
CARTE E GUIDE: Kompass Lago di Como 1:50000 n. 91
DISLIVELLO: +- 450
TEMPI DI SALITA: h 2 ca
DIFFICOLTA': E
ATTREZZATURA: da escursionismo
COLAZIONE: al sacco
QUOTA D'ISCRIZIONE: € 2,00
DIRETTORE DI ESCURSIONE: AE Luciano Oggioni

Lasciate le auto presso un’area attrezzata a pic-nic con laghetto, si segue una mulattiera chiusa da
una stanga, che sale tra larici e betulle fino a raggiungere il rifugio Bellano. Oltre il rifugio il
sentiero prosegue contornando le pendici del Monte Legnoncino lungo il versante nord; qui il sole
arriva raramente e solo nella bella stagione. Dopo un tratto in salita, continuiamo quasi in piano e
raggiungiamo la prima trincea che corre parallela più in basso, dapprima lontano e poi a lato del
sentiero. Due scalette di pietra consentono di scendere ed entrare nella trincea. Proseguendo lungo il
sentiero troviamo la postazione di un cannone.
Il sentiero diventa più ripido e per un tratto esce dal bosco. Qui lo sguardo può spaziare sul
sottostante lago di Como.
Più avanti troviamo una piazzola per mitragliatrice, una croce e l’inizio della seconda trincea che
corre sotterranea.
Il sentiero prosegue, dapprima in salita e poi in piano diventando ben presto più ampio fino a
raggiungere la Sella del Legnone dove è posto il rifugio Roccoli Lorla (ore 1 ca.)
Da qui, su un’antica bella strada militare ora mulattiera, si raggiunge in circa 1 ora di facile salita, la
cima del Monte Legnoncino m 1711.
Bellissimo punto panoramico sul lago di Como, con vista dall’Isola Comacina – Bellano fino a
Colico e al lago di Novate Mezzola.

