
Club Alpino Italiano – Sezione di Colico 

 

Il sentiero del Bregamin 
Robustello - Fontanedo – Strecc - Bancol - Rifugio Scoggione 
 
 
 
   

Lunghezza  5 km    Segnavia 
CAI Colico n° 1B – n° 3 – n° 1B 
 

Dislivello Totale  1120 m    Quota Massima 
Rifugio Scoggione 1575 m  
 

Tempo di 
Percorrenza 

2h 20’ 
 

 
Periodo 
Consigliato 

Primavera ‐ Autunno 

Tipo di Percorso  Escursionisti Esperti    Acqua  Fontane a Fontanedo e Scoggione 

 
 
 
Dopo aver parcheggiato la propria auto in ocalità Robustello, si sale a sinistra lungo il sentiero CAI Colico n° 1 B o 
anche Anello di Fontanedo. Più avanti si supera un ponte sul torrente Inganna e si continua a salire lungo la arga 
carrareccia. In prossimità di Fontanedo si lascia a sinistra l'indicazione per la torre di Fontanedo. 
Anche la bella chiesa di S. Elena in Fontanedo è lasciata a sinistra, per risalire sino ad una segnaletica CAI 
verticale. 
Si prende il sentiero n°3 e si attraversa l'antico borgo di Fontanedo. Fuori delle case si tiene la sinistra in salita per 
giungere ai cascinali della località Strecc. Una nuova segnaletica verticale CAI indica di seguire l'itinerario n°3. Si 
passa attraverso uno stretto viottolo fra due cascine sino a raggiungere il bosco. Il sentiero volge ancora a sinistra 
per guadagnare la dorsale rocciosa. Non appena si raggiunge la dorsale, il sentiero piega decisamente a destra e 
continua a seguire la dorsale superando delle rocce verso sinistra. La salita si fà più avanti veramente irta e 
difficoltosa e si consiglia di non perdere di vista la segnaletica per non trovarsi in difficoltà. Dopo un'abbondante ora 
di salita verticale si giunge in località Bancol, alla presenza di una segnaletica verticale. Ci si congiunge qui al 
sentiero normale di salita allo Scoggione n° 1 B. Si prosegue lungo il sentiero n° 1 B e dopo soli quindici minuti ci si 
ritrova sui pascoli dello Scoggione con di fronte a noi la maestosa piramide del Legnone. In breve si arriva al visibile 
rifugio. II rifugio è aperto nei weekend da metà Giugno a metà Settembre. 
 
 
Tratto dal volume: Colico e il Monte Legnone “Sentieri e Storia” 
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