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Responsabili gita Carlo Alberto Dellevedova – Domenico Florenzano (cell. Sede 
+393462864741 – attivo martedì e venerdì dalle 21.00 alle 22.30) 

Ritrovo partecipanti ore 6:30 parcheggio Piazza Mercato (via Toniolo) - Nerviano 

Mezzo di trasporto auto 

 

 

 

  

Tipologia Escursione alpinistica-invernale Difficoltà EE 

Località di partenza Rif. Roccoli Lorla  Quota 1450 m 

Punto d’arrivo Monte Legnone Quota 2609 m 

Dislivello totale 1159 m 

Tempo salita  3,30 h 

Tempo discesa  2,30 h 

Esposizione Ovest 

Attrezzatura Abbigliamento e calzature invernali, bastoncini, picozza e ramponi 
 
 
  

 

Considerazioni 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 

 

Domenica 2 Aprile 2017 

MONTE 

LEGNONE 

Valvarrone (2609 m) 

 

 

Informazioni Generali 

Scheda Tecnica 
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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 

 

Accesso Stradale 

Partendo da Nerviano, si prende direzione per Lecco. Proseguire sulla statale SS36 direzione Sondrio 

sino all’uscita di Dervio. Alla rotonda dopo la galleria, prendere la 2° uscita in direzione di Premana, 

imboccando la strada provinciale SP67 dell’alta Valsassina e Valvarrone (proseguire sulla stessa per 

circa 10 km). Arrivati all’altezza di Tremenico, svoltare a sinistra (indicazioni per Roccoli Lorla) e 

proseguire fino al termine della strada, dove si trova un parcheggio per le auto in corrispondenza 

del rifugio Roccoli Lorla. (tempo percorrenza stimato di 2 ore) 

 

Descrizione itinerario 

Lasciate le macchine si devia ora a destra lungo il crinale risalendo in breve alcuni dossi boscosi, tra 

i quali sono posti alcuni alpeggi e casere, come la Casera Merie de Scim, e l’Alpe Agrogno (q. 1750 

m), che si raggiunge in circa 30 min di piacevole camminata seguendo il filo di cresta della Dorsale 

Orobica Lecchese. Ora il pendio si fa più irto e si risale con un po’ di fatica in 40 min per prati fino al 

piccolo valico della Porta dei Merli (q. 2107 m), che adduce ad un breve tratto in traversata 

pianeggiante fino al piccolo Bivacco Silvestri (q. 2146 m, 10 min), posto alla base della cresta W del 

Legnone. Superato il Bivacco si comincia dunque a salire con pendenze marcate una traccia ripida 

che solca i prati della cresta W, con diversi passaggi su facili roccette di cui alcuni attrezzate con funi 

metalliche. Un ultimo tratto di pendio detritico e si raggiunge in circa 1 h un cartello segnaletico (q. 

2570 m ca), posto alla congiunzione della cresta W con la cresta N, da cui si superano delle facili 

roccette e si perviene al breve tratto sommitale. Si attaccano le facili roccette attrezzate con funi 

che portano alla grande croce di vetta a 2609 m (15 min), da cui è possibile dominare gran parte 

dell’arco alpino, dal Monviso all’Ortles, passando per lo spettacolare Disgrazia, i cui ghiacciai sono 

evidenti in primo piano; visibili anche le celebri cime della Val Masino, come il Badile ed il Cenalo, 

oltre all’azzurro inconfondibile del Lago di Como. Discesa come la salita. Note: Il Legnone è investito 

dai venti settentrionali che spirano dalla Val Chiavenna, i quali possono, in giornate particolari, 

rendere difficoltosa l’ascesa, tuttavia spesso durante la giornata l’intensità cala. Osservare le 

previsioni del tempo è dunque opportuno prima della salita, oltre a munirsi di giacca a vento per 

quando si affronta la cresta sommitale. 
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Nota bene: Le informazioni contenute nel presente volantino sono puramente indicative. La 

sezione del C.A.I. di Nerviano declina ogni responsabilità derivante dall’uso del presente 

volantino o delle informazioni presenti in esso. 
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