
Club Alpino Italiano – Sezione di Colico 

 

Il rifugio Legnone 
Rifugio Scoggione - Rifugio Legnone - Rifugio Scoggione 
 
 
 
 

Lunghezza  2,6 km a/r    Segnavia  CAI Colico n° 1B + bandierine 

Dislivello Totale  160 m    Quota Massima  Rifugio Legnone 1690 m 

Tempo di 
Percorrenza 

1h 30’ a/r   
Periodo 
Consigliato 

Primavera ‐ Autunno 

Tipo di Percorso  Escursionistico    Acqua  Fontana a Scoggione + Alpe Legnone 

 
 
 
Si lascia il rifugio per imboccare la vecchia 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 l'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 di Scoggione. 
 
Si giunge infine ad un tornante sulla destra, ove un'evidente segnaletica ci invita a proseguire diritti lungo un 
sentierino che attraversa la dorsale in direzione est. Si percorre la lunga attraversata con ampi panorami sulla bassa 
Valtellina e sul Monte Disgrazia, per giungere su ampi verdi alpeggi. 
Siamo all'Alpe Legnone e poco distante possiamo vedere le vecchie cascine, fra cui il rifugio Legnone, gestito dalla 
Pro Loco di Delebio. 
Per informazioni sul periodo d'apertura telefonare al numero 334 5736108. Poco più avanti i panorami s'addentrano 
nella Val Lesina e sulle belle cime che gli fanno da corona. 
Dal rifugio è possibile vedere la sommità dei monte Legnone con la sua bella croce di vetta, recentemente 
ristrutturata dalle associazioni locali. 
 
 
 
Tratto dal volume: Colico e il Monte Legnone “Sentieri e Storia” 
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