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Accesso stradale
Da Lecco prendere la superstrada in direzione Sondrio. Uscire a Dervio e, alla rotonda al termine 
della galleria, girare a sinistra in salita per Vestreno e Sueglio (indicazioni). Raggiungere e superare 
Vestreno e, poco oltre, svoltare a sinistra in direzione Sueglio (indicazioni). Passare per l’abitato e 
proseguire lungo la strada principale in salita in direzione di Sommafiume e Artesso. Salire per 
strada a tornanti  piuttosto stretta.  Raggiungere un bivio e girare a destra (tornante) per Artesso 
(indicazioni). Salire brevemente fino al termine della strada asfaltata dove inizia la mulattiera (area 
pic nic; piccola pozza sulla destra). Parcheggiare con criterio.

Materiale
• ramponi (in funzione dell’innevamento)

Note tecniche
• difficoltà: PD+
• dislivello: 1400m
• esposizione: W
• quota partenza: 1200m

Relazione
Dal parcheggio seguire la mulattiera in leggera salita. Dopo pochi metri, continuare in falso piano 
verso destra fino all’inizio del sentiero (indicazioni per rifugio Bellano). Seguire il sentiero in salita 
e  raggiungere  brevemente  il  rifugio  Bellano.  Tenere  il  rifugio  sulla  sinistra  e  proseguire  diritti 
(breve discesa). Continuare lungo il sentiero in falso piano costeggiando alcune trincee della prima 
guerra  e  raggiungere  il  parcheggio  del  rifugio  Roccoli  Lorla.  Salire  diritti  al  vicino  rifugio 
(indicazioni)  e  superarlo  tenendolo  sulla  destra.  Continuare  diritti  lungo  il  sentiero  nel  bosco 
inizialmente in falso piano. Salire quindi diritti lungo il sentiero che segue l’andamento della cresta 
stando alla sua destra. Uscire dal bosco e superare un alpeggio. Proseguire sempre lungo il sentiero 
e superare un altro alpeggio e quindi alcuni tornanti. Raggiungere la spalla alla base dell’ultimo 
tratto e quindi il piccolo rifugio incustodito (semplice ricovero senza suppellettili! Ricovero Ca’ de 
Legn).  Salire diritti  seguendo il  filo della cresta fino a raggiungere la croce di  vetta (tratti  con 
catene).   
 
Note
Salita certamente meritevole alla cima più alta della provincia di Lecco da cui si domina l’alto lago 
di Como e la parte iniziale di Valtellina e Valchiavenna. Il percorso da Artesso risulta ben segnalato 
ma lungo (è possibile raggiungere in auto il rifugio Roccoli Lorla risparmiando una buona mezz’ora 
di  cammino ma  solo  poco più  di  250m di  dislivello!).  La  salita  in  inverno  richiede  una  certa 
esperienza e dimestichezza nell’affrontare percorsi innevati (potrebbero essere necessari i ramponi). 
Considerare che la cresta finale (ultimi 400m di dislivello circa) presenta tratti esposti per cui è 
necessaria una certa attenzione anche in estate.
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