
Vetta del Legnone (mt 2.609)
Rifugio Roccoli Lorla (mt 1.463)

PROGRAMMA

Partenza: Puntuali – ore 16.30

Pagamento della quota alla partenza (Chicco)

Euro 30,00

Mezzo di trasporto: Auto private

EQUIPAGGIAMENTO

Abbigliamento:
Calzettoni, pantaloni lunghi, maglietta (meglio se
traspirante), pile, scarponi

Nello zaino:
Giacca a vento, un ricambio completo di vestiario,
pile aggiuntivo, berretto di lana, guanti, occhiali da
sole, crema solare protettiva, borraccia piena, sacco
lenzuolo, occorrente per lavarsi, torcia elettrica o
pila frontale, penna e block notes, cordino e
moschettoni, tessera Cai, documento di identità,
sacchetto per immondizie, occorrente per la pioggia

ATTIVITÀ PREVISTA

Il Monte Legnone domina il piano di Colico,
situato ai piedi delle sue irte pareti 2400 m più
in basso. La sua forma più cara a tutti gli
appassionati è quella che si percepisce da sud,
dove esso si presenta come una possente
piramide dal vertice leggermente mozzo.
Di difficoltà escursionistica la salita alla sua
vetta, offre uno splendido panorama che
abbraccia tutto l’arco Alpino.
Partendo dal Rifugio Roccoli Lorla
raggiungeremo la vetta superando i circa
1.200 metri di dislivello in 4 ore risalendo
dapprima alcuni dossi boscosi, tra i quali sono
posti alcuni alpeggi e casere; successivamente
si comincia a salire con pendenze marcate una
traccia ripida che solca i prati della cresta
ovest, con diversi passaggi su facili roccette di
cui alcuni attrezzate con funi metalliche, fino a
raggiungere il breve tratto sommitale che,
porta alla grande croce di vetta a 2.609 metri,
da cui è possibile dominare gran parte dell’arco
alpino, dal Monviso all’Ortles, passando per lo
spettacolare Disgrazia, i cui ghiacciai sono
evidenti in primo piano; visibili anche le celebri
cime della Val Masino, come il Badile ed il
Cengalo, oltre all’azzurro inconfondibile del
Lago di Como.

COSTI

18-19 ottobre 2014

Andata

Ritorno
Arrivo: Domenica 19 – Piazzale Lotto – ore 19.00

INFORMAZIONI

Saliremo la panoramica vetta del Legnone 
percorrendo la via normale

ISCRIZIONI

Entro domenica 12 ottobre 2014
Le iscrizioni dovranno essere inviate alla segreteria 

rispondendo direttamente a questa mail 

Riferimenti: Mario Polla - Chicco Pesavento

Corso Avanzato

Ritrovo: Sabato 18 – Piazzale Lotto – ore 16.15


