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escursione domenica 
07  feb  2016 �������������	
��   (m. 1714) �������������

 
PARTENZA: Stazione FS - Besana B. h. 08:00 
    
INIZIO ESCURSIONE: Sueglio   (LC) m. 700 
DISLIVELLO:  m. 1000 
TEMPO: A�: h 3,30; R�: h. 2,30 h. 5,30 
DIFFICOLTA’: escursione facile E 
   
Coordinatori Logistici: Rigamonti Vittorio  
   
   
NOTE: Rifugio Roccoli di Lorla  (CHIUSO)  
 
 
Eccezionale punto panoramico sul Lago di Como e sulle montagne circostanti, tra boschi, laghetti e trincee della 
grande guerra. (Linea Cadorna). 
 

Partiamo dal piccolo parcheggio della Chiesa di Sueglio. 
Imboccando dapprima la mulattiera (in fondo alla via a fondo 
chiuso) con l’indicazione per la Chiesa San Bernardino (che 
lasceremo più avanti sulla nostra destra) e al primo 
attraversamento della strada asfaltata, ci inoltriamo nelle strette 
viuzze del paese seguendo la Via ai Monti. Pochi minuti e il 
bel sentiero acciottolato è già in mezzo al bosco – castagni, 
faggi, betulle …un quarto d’ora e incrociamo la carrozzabile. 
Avanti dritto per il sentiero; 10 minuti e di nuovo intersechiamo 
la strada per riprendere il sentiero un poco a destra. 
Camminiamo da 40 minuti e ci troviamo a ‘Loco Tocco’. 
Proseguiamo diritti sul sentiero che sembra tagliare in verticale 
il pendio della montagna. Ci inoltriamo nel bosco per circa 30� 
e al successivo incrocio con la carrozzabile (m. 1100 ca) la seguiamo a destra per circa 200 m. (svariate villette 
sparse). Una freccia bianca, sulla sinistra, indica “Laghetto”; seguiamo il sentierino fino all’ avvistiamo del 
Laghetto di Artesso, l’area pic nic e le postazioni delle cannoniere. Seguiamo nei pressi del lago le indicazioni 
per il Rifugio Bellano. Salendo ci imbattiamo in un bizzarro groviglio di faggi dai rami contorti e intrecciati, 
affiancato da un alto casotto: è il ‘Roccolo di Artesso’. Ancora un breve tratto ed eccoci in un’ampia radura in 
vista del Rifugio Bellano, struttura autogestita. Un cartello ci indica il Rifugio Roccoli di Lorla a 45 ‘ di 
cammino. Il sentiero contorna quasi in piano il versante nord del Monte Legnoncino; poco sotto il sentiero sono 
visibili i resti dei camminamenti e delle trincee. Dal pianoro dei  Roccoli di Lorla per sentiero o per strada 
militare in un ora arriviamo alla cima. 
 
L’escursione può essere ridotta di dislivello (m. 520), portandosi in auto fino ad Artesso (m. 1200) su 
stradina asfaltata. (Artesso-Legnoncino circa 2 ore). 
Il Monte Legnoncino è oltremodo raggiungibile (1 ora) partendo dalla località Roccoli di Lorla (m.1450), 
raggiungibile in auto. 
 


