CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Bergamo
Sottosezione Vaprio D’Adda
Via Magenta, 15 - 20069 –
Vaprio d’Adda - Tel + fax 02/30068722
E- Mail: info@caivaprio.it / www.caivaprio.it

Aderiscono C.A.I. di Cassano, Brignano, Inzago e Trezzo sull’Adda
Mercoledì 24 luglio

Monte Legnone 2609
Il Legnone. chiamarlo semplicemente monte sarebbe un'offesa. E' un'icona, innanzitutto: con il suo inconfondibile profilo a forma di corno il
poema sinfonico della catena orobica propone un ultimo poderoso squillo
di ottoni, prima di spegnersi nelle profonde acque del Lario. Un'icona
che gode del primato della cima più vista o comunque riconosciuta da
sentieri, alpeggi e cime del versante retico della media e bassa Valtellina
Caratteristiche dell’escursione e attrezzature consigliate
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Descrizione dell’escursione: Partenza dal rifugio Roccoli-Lorla (1463 mt). Iniziamo a salire in un bosco di
abeti, il percorso finora non è impegnativo e possiamo già guardare le altre vette come il Legnoncino che ci
sta proprio di fronte. Dopo circa 10' il sentiero discende brevemente fino ad un alpeggio, da questo punto possiamo già vedere il percorso che faremo e proprio da qua il sentiero diventa arduo, salendo in maniera impegnativa. Dopo circa 2h dall'alpeggio il sentiero spiana e percorriamo un breve tratto pianeggiante con però
alcuni punti difficoltosi dove le catene ci aiutano a percorrerlo.
Arriviamo al bivacco Ca de Legn a circa 2146 m.s.l.m, dove possiamo prenderci un attimo di riposo.
Il percorso continua superando il bivacco e da ora in avanti diventa impegnativo non solo per le pendenze ma
anche perchè in certi punti dobbiamo arrampicarci sulla roccia, tuttavia niente di difficile, è ben attrezzato con
catene e nei punti in cui non vi sono appoggi naturali vi sono piccoli “piedistalli". Questi brevi tratti atrezzati
sono cortissimi, non più di 10 m, e non dovrebbero creare problemi.
Comunque arrivati in cima la vista è stupenda e merita ampiamente lo sforzo.
Non fatevi intimorire dalla presenza di questi brevi tratti di catene, tutti anche i meno esperti possono farli
senza l'utilizzo di imbragature estremamente inutili per questo sentiero, inoltre è l'ideale per chi volesse aumentare le proprie esperienze.
NB) Non c’è acqua sul sentiero
Programma: Partenza dal piazzale Cimitero di Vaprio d’Adda con proprie autovetture alle ore 6,00, rientro
previsto ore 19,00 circa.
Pranzo al sacco
Iscrizioni : si ricevono durante le uscite del Vecchio Scarpone o presso la Sede. (tel. 02-30068722)
Referente

: Natale Maffioletti - Franca Rusconi

Prossime uscite : … 31 luglio - Lago Moro - Passo di Valcervia
L’iscrizione, anche telefonica, non disdetta entro le ore 22.00 del Giovedì antecedente l’escursione, comporta il pagamento
obbligatorio della quota bus. Eventuali disdette successive verranno rimborsate solo in sostituzione di un altro nominativo
In considerazione dei rischi e dei pericoli relativi all'attività escursionistica e alla frequentazione della montagna, il
partecipante solleva il C.A.I., la Sottosezione di Vaprio d'Adda, gli organizzatori e gli accompagnatori da ogni qualsivoglia
responsabilità per incidenti e/o infortuni sofferti e/o causati durante l'escursione

