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Legnone – Strada Militare 
Pagnona (850m) – Strada Militare – Legnone (2609m) 

 

Note: Un itinerario misto bici/piedi se si vuole raggiungere la cima, altrimenti si può tornare al 
termine della strada pedalabile. La strada è una vera opera di ingegneria, con tornanti e muri a 
secco costruiti con grande maestria! Se fosse mantenuta in buono stato sarebbe pedalabile fino 
all’ultimo tratto di cresta, ma allo stato attuale conviene lasciare le bici tra Q1950 e 2150. 
Percorso: Da Pagnona in direzione Tremenico, la prima stradina sterrata che si dirama a destra è la 
Strada Militare del Legnone. Il prima tratto è un po’ disconesso e faticoso, poi in alto migliora un 
poco, ma sempre con pendenza costante. Si passano due malghe e una casa ristrutturata, poi la 
strada comincia a restringersi. Dopo il tornante a Q1920 si scende di sella spesso, poi ancora un 
breve tratto pedalabile, infine conviene definitivamente lasciare le bici e proseguire a piedi per la 
cima. Giunti in cresta la strada compie un lungo diagonale che attraversa tutto il pendio fino a 
prendere la cresta successiva, che si sale per roccette facili fino in cima. Discesa per la stessa strada. 
 

Mappa stradale 
 

 
 

Altimetria e mappe ricavate da MapSource® CityNavigator® Europe rappresentano la traccia GPS rilevata usando Garmin® GPSMA60CSx 

 

 
Panoramica dalla cima del M.Legnone 
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Mappa curve di livello 

 

 
Curve di livello al 50.000 da www.italymaps.tk 

 
 

Profilo Altimetrico 

 
 

Quota max: 2609m - Dislivello tot: 1750m 
Sviluppo: 38km 

 
Discesa dal legnone sulla Strada Militare 

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


