
Club Alpino Italiano – Sezione di Colico 

 

Il Monte Legnone 
Dallo Scoggione al Monte Legnone attraverso il segnavia n° 1B 
 
 
 
 

Lunghezza  7 km    Segnavia  CAI Colico n° 1B 

Dislivello Totale  1035 m    Quota Massima  „Monte Legnone“ 2610 m  

Tempo di 
Percorrenza 

2h 45’   
Periodo 
Consigliato 

Da Giugno a Settembre 

Tipo di Percorso  Escursionisti Esperti    Acqua  Negli alpeggi 

 
 
 Si lascia il rifugio per imboccare la strada militare ed immetterci nella lussureggiante lariceta che sovrasta 
l'alpeggio. In un'oasi di meravigliosa pace si percorrono i primi tornanti sino a giungere ad un ponte in legno 
ricostruito dal nostro socio il Saggio, nell'estate del 2003. Si prosegue lungo I'invitante sentiero sino a compiere un 
tornante sulla nostra destra. La lariceta di tanto in tanto lascia ampi spazi per degli stupendi panorami sulla 
Valchiavenna e sulla vicina bassa Valtellina. Si giunge quindi ad un tornante sulla sinistra e si prosegue sempre 
lungo il vecchio tracciato militare superando una segnaletica verticale addossata ad un muro di pietre. Si continua 
diritti lungo il vecchio tracciato militare, lasciando a destra il percorso che raggiunge la Cima dello Scoggione. Si 
giunge infine ad un tornante sulla destra, ove un'evidente segnaletica ci invita a continuare sulla vecchia strada 
militare. Si superano così diversi tornanti sino a giungere nei pressi dei ruderi di una caserma militare. Si percorrono 
altri brevi tornanti e si è al Passo del Colombano, a quota 2.005 metri. La segnaletica invita a risalire la ripida costa 
posta a destra del Passo. Si sale sino a raggiungere la sua sommità. Non appena il sentiero si fa pianeggiante, a 
cinquanta metri sulla sinistra, una traccia invita a scendere leggermente e ci orienta verso Sud-est, per raggiungere 
delle placche rocciose. Un attento osservatore può distinguere a distanza una segnaletica verticale che può fare da 
bussola al percorso. Raggiunte le placche rocciose, una serie di funi plasticate aiutano a meglio riconoscere il 
tracciato e a superare la parte più impegnativa. Di seguito la segnaletica a bandierine ci inviterà a salire un ripido 
canalone erboso sino a giungere al nevaio del Legnone. Ci si tiene sempre sulla nostra destra di marcia e si 
guadagnano cosi le ultime bastionate. Siamo ora in vista della segnaletica verticale dell'anticima del Monte 
Legnone, mentre sulle nostre teste alla sinistra di marcia è già visibile la Croce di vetta. Si raggiunge l'anticima e 
poi, per facili roccioni, 
si risale l'ultimo tratto verso la vetta. In una giornata limpida lo spettacolo alla vetta del Monte Legnone è uno dei più 
grandi. L'occhio spazia a 360° dalle ultime vette delle Lepontine alle Retiche ed infine al grande panorama delle 
Orobie, per finire lungo il nostro bel lago di Como e risalire alla vetta del Monte Rosa. 
  
Variante 
 
Dal Passo del Colombano si può raggiungere la vetta del Monte Legnone con un percorso molto più facile, ma al 
contempo anche più lungo di quasi 45' minuti. Giunti al passo di Colombano, si scende ancora lungo il percorso 
militare e, dopo due tornanti, si prosegue sul percorso che punta verso il Dosso di Zocche. Lo si raggiunge e, 
sempre seguendo la strada militare, con diversi tornanti, si giunge alla Bocchetta del Legnone a quota 2.238 metri. 
Qui si piega decisamente a destra e si risale la dorsale che in meno di trenta minuti conduce facilmente alla vetta. 
 
Tratto dal volume: Colico e il Monte Legnone “Sentieri e Storia” 
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