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Accesso stradale
Da Lecco prendere la strada per la Valsassina in direzione di Ballabio. Raggiungere e superare il 
paese proseguendo in direzione di Introbio e Taceno. Raggiungere e superare Introbio. Arrivare a 
Taceno e prendere a destra per Premana.  Superare una ripida salita e quindi scendere nella val 
Varrone. Superare il fiume e proseguire in salita fino ad una netta curva verso destra con incrocio. 
Svoltare a destra per Teglio e Premana. Superare Teglio e entrare a Premana fino alla fabbrica della 
Camp sulla destra lungo la strada. Lasciare l’auto al parcheggio di fianco la Camp o proseguire 
brevemente diritti. Raggiungere una banca sulla sinistra e, subito oltre, un parcheggio multipiano 
dove è possibile lasciare l’auto.

Note tecniche
• difficoltà: E
• dislivello: 750m
• tempo: 2:00h
• quota partenza: 930m

Relazione
Prendere la mulattiera selciata di fronte al parcheggio a lato della Camp (indicazioni per Gianello 
basso e Roccoli Lorla) fino all’inizio del sentiero. Prendere il sentiero in falso piano e raggiungere e 
superare poco oltre Gorle. Continuare lungo il sentiero fino a Zük e prendere il sentiero in salita 
verso destra in direzione di Gianel alta (indicazioni; primo tratto piuttosto ripido). Seguire sempre il 
sentiero entrando nella valle. Raggiungere e superare Gianel alta. Continuare lungo l’unico sentiero 
superando alcune vallette con torrenti fino a uscire dal bosco in corrispondenza di una cappella 
della  Madonna  in  località  Masentighè  (1510m).  Subito  oltre  raggiungere  un  bivio.  Prendere  il 
sentiero che sale ripido a destra tra i rododendri. Raggiungere e superare un torrente traversando 
verso sinistra fino ad arrivare, poco oltre, all’alpe Deleguaggio (2:30h).

La discesa si svolge lungo il sentiero di salita.
In alternativa attraversare l’alpe Deleguaggio e, subito oltre, raggiungere il torrente Varroncello. 
Attraversare il torrente e, subito oltre, prendere la traccia (non ben visibile) in discesa verso sinistra. 
Raggiungere poco più in basso l’alpe Böc (ben visibile da Deleguaggio). Continuare brevemente in 
discesa fino ad avvicinarsi  nuovamente al  torrente  Varroncello.  Prendere una vaga traccia  sulla 
sinistra e raggiungere dopo pochi metri il torrente. Attraversare il torrente e raggiungere subito oltre 
il bivio in località Masentighè. Proseguire lungo il sentiero di salita.

Note
Salita lungo una valle sotto il Legnone; dall’alpe Deleguaggio spicca il versante occidentale del 
Grignone.

www.fraclimb.com
L'autore non si ritiene responsabile di possibili errori e/o discrepanze con la realtà ne' di incidenti avvenuti in seguito all'utilizzo di 

questa relazione. Si ricorda che l'alpinismo è un attività potenzialmente pericolosa e che deve essere effettuata da persone competenti.

http://Www.fraclimb.com/

