
Club Alpino Italiano – Sezione di Colico 

 

Il rifugio Scoggione 
Robustello - Fontanedo - Alpe Prato - Pian Formica - Rifugio Scoggione 
 
 
 
 

Lunghezza  6,76 km    Segnavia  CAI Colico n° 1B – Anello di Fontanedo 

Dislivello Totale  1142 m    Quota Massima 
Rifugio Scoggione 1575 m  
 

Tempo di 
Percorrenza 

2h 30’   
Periodo 
Consigliato 

Primavera ‐ Autunno 

Tipo di Percorso  Escursionistico    Acqua  Fontane a Fontanedo + 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 la bella chiesa di S. Elena e si prosegue sino ad 
incrociare la segnaletica verticale CAI Colico. 
Seguendo il segnavia N° 1 B si piega a sinistra e si risale il vallone, sino a giungere al piccolo altopiano dei Monti di 
Rusico. Si piega a destra lungo la carrareccia per circa trecento metri, dove una chiara indicazione invita a girare a 
sinistra per imboccare un sentiero. Seguendo le indicazioni si giunge, dopo cinquecento metri, su un punto 
panoramico di notevole interesse. La salita proseguirà poi in un bosco di castagni sino a giungere all'alpe 
Prato a quota 958 m. Da qui ha inizio un bosco ceduo con molti faggi sino alla località Pian Formica, m. 1218, dove 
ci si può rinfrescare ad una fonte. 
Da qui in poi il bosco di faggi si mischia con abeti e larici, per condurci al suo limitare davanti alla imponente 
piramide del Monte Legnone. Si risale I'ampio spiazzo prativo, ricco di mirtilli e rododendri per giungere in vista del 
sovrastante rifugio, immerso in una bella verde cornice di larici. Il Rifugio è aperto nei week-end da metà giugno a 
metà settembre. Per tutti gli altri periodi il rifugio è a disposizione degli escursionisti CAI che ne facciano richiesta, 
telefonando al numero 0341-941277  333-9499274. In tali periodi naturalmente ci si deve autogestire. Il rifugio 
dispone di 24 posti letto, di acqua calda, riscaldamento, doccia, servizi, cucina e telefono.   
 
 
 
Tratto dal volume: Colico e il Monte Legnone “Sentieri e Storia” 
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