RELAZIONE
CANALONE OVEST – LEGNONE
Data della relazione
17/12/2016
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. Al bivio proseguire diritti lungo la strada principale fino a Tremenico. Dal centro del
paese, prendere la strada che sale a sinistra per il rifugio Roccoli Lorla. Salire con alcuni tornanti
uscendo dal paese fino ad arrivare al ristoro Capriolo in corrispondenza di un tornante verso destra
(bivio). Continuare lungo la strada principale completando il tornante verso destra e proseguire fino
al termine della strada in corrispondenza del parcheggio poco sotto il rifugio Roccoli Lorla.
Materiale
• ramponi
• due piccozze a testa
Note tecniche
• difficoltà: PD+
• dislivello: 1260m
• esposizione: W
• quota partenza: 1450m
Relazione
Dal parcheggio prendere la mulattiera in salita verso il vicino rifugio (indicazioni). Superare il
rifugio tenendolo sulla destra (sentiero nel bosco in falso piano). Salire quindi diritti lungo il
sentiero (breve tratto a gradoni sconnessi) che segue l’andamento della cresta stando alla sua destra.
Superare un alpeggio poco sotto e a destra del sentiero. Proseguire sempre lungo il sentiero e, usciti
dal bosco, superare un altro alpeggio e quindi alcuni tornanti. Al termine, raggiungere la spalla che
porta verso l’ultimo salto (ca 2100/2150m). Continuare lungo il sentiero sulla spalla e superare
alcune catene. Continuare brevemente lungo il sentiero principale per poi abbandonarlo circa 200m
prima del visibile ricovero Ca’ de Legn (alla base della cresta finale che porta in cima). Scendere in
diagonale lungo il prato sulla destra (viso a monte) sfruttando una vaga traccia per poi proseguire
diritti passando sotto le rocce al termine del prato. Continuare brevemente diritti e in salita per
sfasciumi fino alla vicina e evidente base del canale a sinistra della linea di rocce che sale verso la
cima (attacco a circa 2100m). Risalire il canale e, alla prima evidente biforcazione, prendere a
sinistra. Continuare sempre lungo il canale senza particolari difficoltà fino al termine poco sotto la
cima. Seguire brevemente la cresta della normale verso destra e raggiungere la cima (3:30h).
Note
Interessante e non difficile salita su una cima molto panoramica. La tempistica indicata si riferisce
ad un avvicinamento senza neve e con il canale piuttosto secco.
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