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Partenza:   
Dongo Palazzetto   h. 6.30 

Escursione dove è 
richiesto un buon 
allenamento    

 

Descrizione del percorso 

 

Con partenza in auto da Dongo ci portiamo a Dervio dove seguiamo la strada che si inoltra in Val 

Varrone fino alla località Roccoli Lorla dove in un ampio parcheggio lasciamo le auto. 

Da qui seguiamo sulla sinistra il tracciato che fiancheggia la fontana e attraversa la lariceta dove 

ad una sella  lasciamo a sinistra la deviazione per il sentiero n° 5, ed iniziamo la salita. 

Il sentiero, si snoda fra una ricca vegetazione, sino a passare nelle vicinanze di un traliccio dell'alta 

tensione posto sulla cresta fra la Val Varrone e la piana di Colico. Si continua in salita, per giungere 

in leggera discesa all'alpeggio d'Agrogno Basso.  

Dopo un tratto prativo, il tracciato s'immette fra grossi massi e cespugli, sino a giungere ad una 

segnaletica verticale che indica l'itinerario di discesa a Colico, attraverso l'alpe Temnasco. Si 

continua in salita sino al  pianoro dell'alpe d'Agrogno Alto. Con ampi zig zag, il tracciato ci fa 

guadagnare quota per superare la punta, chiamata Porta dei Merli m. 2129. 

In falsopiano il sentiero continua ora verso nord-est sino a raggiungere il bivacco Cà de Legn, m. 

2146. Da questo punto in poi il sentiero continuerà a salire con una pendenza continua sino al 

raggiungimento dell'anticima dove continueremo in salita verso la cima in direzione sud-est 

attraverso un tratto di cresta per giungere sotto la guglia finale del monte Legnone. Alcune funi 

faciliteranno la salita sino alla sovrastante vetta dove troveremo una mastodontica croce di ferro. 

Un panorama di grandiosa bellezza sarà a nostra disposizione per gratificare gli sforzi compiuti nel 

raggiungere la vetta che segna l'inizio delle Alpi Orobie. 

La discesa la effettueremo attraverso l’itinerario di salita 

Costi escursione: Soci CAI gratuita — Non soci € 5,58 (quota per assicurazione giornaliera 
obbligatoria da attivarsi in sede entro il venerdì antecedente l'escursione).  
La sede del CAI Dongo  è aperta ogni venerdì dalle h 20:45 alle h 22:00. 
 
Informazioni ed adesioni   Francesca 3341612074 


