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Domenica 23 Settembre 2018 
Gita alla Cà de Légn (bivacco Silvestri) mt. 2.164 

Dal Rif. Roccoli Lorla 
 

 
 

Profilo della gita:  Descrizione: 
 Ritrovo ore 7.00 presso 

Piazza Stazione - Erba 
 Trasferimento al Rif. 

Roccoli Lorla via Dervio – 
Tremenico con auto proprie 

 Salita alla Cà de Légn.  
 Salita facoltativa alla vetta 

del Legnone (m. 2.609) 
 Difficoltà: E  
 Dislivello 

Cà de Légn  mt 680 - h. 
4,30 A/R 
Legnone mt 1.150 – h. 6 
A/R 

 Colazione al Sacco 

Dopo aver lasciato alle nostre spalle il rifugio Roccoli, ci 
addentriamo nel bosco procedendo in direzione E fino a 
giungere, senza un'eccessiva pendenza, ad un'ampia radura con 
un grande alpeggio. Ora inizia una parte più ripida che ci porterà 
al bivacco Silvestri (più noto come "Ca' de Légn")  (m. 2.146), 
vicino a una grossa antenna/ripetitore in posizione panoramica. 
Da qui in poi saliamo (facoltativo) in modo più deciso verso la 
parte più faticosa del percorso.  La cresta rocciosa, a volte un po' 
esposta, nel versante N richiede attenzione, ma il panorama di 
cui si gode è decisamente notevole.  Lungo le parti più esposte e 
verticali del percorso sono state posizionate funi metalliche, che 
sostituiscono le vecchie catene già presenti in alcuni punti. 
Raggiungiamo così la cima del Monte Legnone dove troviamo la 
croce di vetta oltre a un cippo con indicate le distanze delle varie 
cime che possiamo riconoscere. La vista è eccezionale e nelle 
giornate limpide possiamo osservare chiaramente la Valtellina, il 
Lago di Como, i gruppi montuosi della Val Masino, le Grigne, Il 
Pizzo dei Tre Signori e molto altro ancora 

 

 E’ tassativo segnalare la propria partecipazione in sede (aperta Lunedì e Venerdì). In mancanza di 
adesioni la gita non avrà luogo 


