
 

 

50 vette per 50 anni del GRUPPO CAMOSCI 

Da Rifugio Roccoli: 

M.te Legnone 

Questo itinerario potrebbe essere fatto da più persone e su ogni cima ognuno, solo uno, dovrà farsi un selfie o 
farsi fotografare dove si dovrà vedere il volto la maglietta e parte del panorama. 

1463mt Rif. Roccoli 
2609mt vetta Legnone 

Tempo: 6/7h 
Dilivello: 1146  
Tipo: EE 

Il Monte Legnone, con i suoi 2.609 m s.l.m., è la cima più alta della provincia di 
Lecco e del settore più occidentale delle Alpi Orobie. Con la sua imponenza domina 
la piana di Colico e l’Alto Lario e rappresenta lo spartiacque tra la Valtellina e la Val 
Varrone, adiacente alla Valsassina.  
Di bella forma piramidale con linee regolari, offre uno splendido panorama che 
abbraccia tutto l’arco Alpino. 

Accesso  Lecco – uscita SP 72 Dervio – SP 67 Val Varrone – 

Tremenico – Rif. Roccoli Lorla.  
Descrizione Dal Rifugio Roccoli Lorla (1463 m) si imbocca il 

sentiero alle sue spalle per il Monte Legnone. Percorso un 
breve tratto, al termine di una breve discesa, si seguono le 
indicazioni per Agrogno, continuando per il sentiero che inizia 
ad inerpicarsi all'interno di un bosco di larici. Nei pressi di una 
prima baita il sentiero diviene pianeggiante e conduce all’Alpe 
Agrogno (1644 m). Dopo alcuni tratti ancora pianeggianti, il 
percorso diventa più ripido, si sale a zig-zag fino a quando si 
raggiunge il punto in cui il crinale si assottiglia e diventa 
esposto, aggirabile grazie alla presenza di corde fisse.  
Oltrepassato lo sperone, si giunge al valico chiamato Porta del Merli (2129 m) e poco dopo al pianoro dov'è 
collocato il Bivacco Silvestri (detto anche "Cà de Legn", 2146 m).  
Superato il bivacco il percorso diventa impegnativo e sale con maggiore pendenza tra le rocce. Aiutati da una 
serie di funi metalliche in alcuni punti, si raggiunge la congiunzione della cresta ovest con la cresta nord, dov’è 
posto un cartello segnaletico. Si prosegue in salita verso la cima lungo la cresta attrezzata con corde fisse per via 
della sua esposizione e si attaccano le ultime roccette.  
Ancora pochi minuti di cammino e si arriva alla grande croce posta sulla vetta al M.te Legnone (2609 mt.), da cui 

è possibile ammirare gran parte dell’arco alpino, dal Monviso all’Ortles, passando per lo spettacolare Disgrazia, le 
cime della Val Masino, la Valle del Mera, oltre ovviamente al Lago di Como. 
Si rientra per la medesima via di salita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Gruppo Camosci ringrazia la vostra disponibilità e impegno a festeggiare assieme agli altri soci il ragguardevole 
compleanno. Augurandoci una continuazione nella piacevole compagnia che i Camosci sanno istaurare. 


