MONTE LEGNONE (2610 m)
Canale Sovian o Canale Ovest

DIFFICOLTÀ
PD+ (60°)

DISLIVELLO
1400 m (600 la via)

DURATA
6/8 h (2/3 h la via)

ACCESSO
Indicazioni stradali
Da Lecco proseguire per la Valtellina ed uscire a Dervio. Seguire per la Val Varrone lungo la strada che sale e diventa via via più stretta.
Al paese di Tremenico svoltare a sinistra, indicazioni per il Rifugio Roccoli Lorla. Seguire a lungo la piccola strada fino al suo termine
nei pressi di un laghetto, parcheggio.
Avvicinamento
Dal parcheggio (1450 m), imboccare il sentiero (indicazioni Legnone) che supera il rifugio e sale nel bosco. Continuare con qualche
saliscendi sulla lunga dorsale che collega il Monte Legnone e Legnoncino fino a quando usciti dal bosco si risale un ripido pendio con
numerosi tornanti, uscendo infine sulla cresta di Albarè da dove in traverso in parte attrezzato si raggiunge il Bivacco Silvestri (2148
m – 2 h). Dal bivacco scendere a destra senza percorso obbligato il solare versante che dà accesso alla base dei canali della parete
SO. Conviene scendere direttamente, facendo attenzione all’erba/neve scivolosa, poi traversare fino all’attacco del canale (2.30 h).

RELAZIONE
Salire il canale scegliendo il percorso migliore a seconda delle
condizioni, tenendosi sempre contro la parete di destra. Dopo
una prima parte su pendenze modeste (30/40°), ignorare il canale a sinistra (variante Poldo), e salire a destra ripidamente su pendenze abbastanza costanti o alternando tratti più ripidi a settori
più appoggiati a seconda dell’innevamento (40/60°). Quando
il canale termina contro una fascia rocciosa traversare in ascesa
verso sinistra, quindi imboccare un nuovo canale che sale

superando qualche tratto ripido (60°). Su pendenze modeste si
raggiunge poi il ripido tratto terminale dove è possibile uscire
direttamente in cima a sinistra o salire verticalmente a un colletto
a destra (grande cornice) da dove si raggiunge facilmente la cima
per cresta verso sinistra (2610 m – 2/3 ore dall’attacco).

DISCESA
Scendere la bella cresta in direzione del Lago di Como (qualche tratto attrezzato). Dopo una prima parte più esposta si segue la cresta
in discesa senza particolari difficoltà spostandosi talvolta sul lato sinistro e raggiungendo infine il bivacco (0.30 h dalla cima). Per medesimo percorso dell’avvicinamento si raggiunge il parcheggio (1.45 h dalla cima).
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