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Anello del Legnoncino 
Dervio (200m) - Colico (214m) - Posallo (500m) - Vezzee (750m) -                       

Vestreno (740m) - Tremenico (740m) - Roccoli Lorla (1463m) - 
M.Legnoncino (1714m) - Roccoli Lorla - Rif.Bellano (1200m) - Artesso - 

Sueglio - Dervio 
 

Note: Anello di grande soddisfazione, per quasi 2000m di dislivello comlessivi, completato dalla 
cima molto panoramica sul Lario. 
Percorso: Da Dervio per la statale fino oltre Piona; appena superato il cartello di Colico prendere a 
destra una ripida salita indicata per Posallo. Passate le ultime abitazioni ed agriturirsmo continuare 
sulla sterrata, per fortuna cementata nei tratti più ripidi, indicazioni per Roccoli Lorla/Sommafiume. 
La strada termina alle baite di Vezze; qui comincia un sentiero pedalabile verso destra, poi un 
cartello indica diritto per i Roccoli Lorla; continuare invece a destra su sentiero prima e sterrata poi 
fino a Vestreno. Sulla provinciale si passa Introzzo, a Tremenico si devia a sinistra per i Roccoli Lorla. 
Altra salitona, questa volta però asfaltata! Ai Roccoli una sterrata un poco sconnessa verso la fine 
conduce praticamente fino a poche decine di metri prima della cima del Legnoncino. Ritornati ai                   
Roccoli, dal laghetto superiore imboccare il sentiero per Artesso, per metà non pedalabile. Si passa 
da delle interessanti trincee restaurate della prima guerra mondiale. Passato il Rif.Bellano (sempre 
chiuso) scendere ad Arlesso e quindi fino a Sueglio, da cui per la provinciale si torna Dervio. 
Per riscaldamento/defaticamento si può lasciare la macchina sul lago prima di Dervio, noi siamo 
partiti da Abbadia Lariana, aggiungiendo fra a/r 50 km di comoda piana strada sul lago. 
 

Mappa stradale 
 

 
 

Altimetria e mappe ricavate da MapSource® CityNavigator® Europe rappresentano la traccia GPS rilevata usando Garmin® GPSMA60CS 
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Mappa curve di livello 

 

 
Curve di livello al 50.000 da www.italymaps.tk 

 
 

Profilo Altimetrico (da Taceno) 

 
 

Quota max: 1714m - Dislivello tot: 1800m 
Sviluppo: 54km  

Panorama sul Lario dalla cima del Legnoncino 

 
Cartografia: KOMPASS n°105 1:50.000 - Lecco, Valle Brembana; 
Le Grigne Resegone di Lecco e Legnone 1:35.000 ZetaBeta. 


