
 

 
 

  
Capanna sociale Alpe Legnone Val Lesina - Alpe Legnone 

 

Localizzazione 
 

La Val Lesina in Comune di Delebio (SO) è la prima valle entrando in Valtellina delle 
Alpi Orobie  e si caratterizza per il forte dislivello di oltre 2.400 metri, dall’alveo 
dell'Adda (m 199) fino alla vetta del Legnone (m 2609). 

Accesso Accessibilità solo pedonale; Da Delebio con fuoristrada (anche privati) sino a Panzone 
per km 7 in ore 0,45; da Delebio a piedi in ore 5. Teleferica per solo trasporto dei 
materiali a servizio dell’Alpe e del Rifugio Legnone. 

Paesaggio La malga è inserita in un tipico paesaggio alpino di praterie, pascoli, alnete e foreste di 
Abete rosso, bianco e larici,. Dal complesso rurale si gode ottima vista sull’alto Lario, 
l’inizio della Valchiavenna e la Bassa Valtellina. 

Esposizione e quote Quota media m. 1700. Pendenza media 40%. Dislivello m. 550. 

Superficie Ha 79,69; Superfici coperte mq 380; Pascolo grasso 7,9%; magro 44,0%; arborato 
5,8%; cespugliato 37,9%; umido 2,9%; riposo 1,5%. buona cotica erbosa presso i 
fabbricati (pascolo cavalli e pecore).  

Bestiame monticato Bovini di razza pezzata rossa Capre di razza “Orobica” pecore. 

Carico ottimale   Complessivamente  50 U.B.A. per 90 giorni. 

Periodo di concessione 2019 - 2024 

Periodo di monticazione Da inizio maggio a settembre. Capanna sociale aperta luglio, agosto, w-e settembre 

Concessionario Az. Agr. La Streccia di Involti Massimo  

Rete viabile interna Molto buona in entrambe le stazioni e come collegamento tra le medesime. 

Strutture d’alpe  N.4 fabbricati: Corte della Galida o Alpe Panzone: caseificio e ricovero di recente 
ristrutturazione; Complesso fabbricati Legnone: ricovero ottimo. Teleferica per i 
materiali. Acqua: Sorgenti. Elettricità: corrente elettrica. 

Strutture ricettive La Capanna Sociale “Baitone di Legnone” è adibita a rifugio con 10 posti letto; di 
proprietà dell’ERSAF è gestita dalla Pro Loco di Delebio alla quale rivolgersi per 
informazioni. Aree attrezzate sulla carrozzabile per Panzone. 

Prodotti d’alpe Formaggi freschi e semi stagionati di bovino e capra, ricotta di capra orobica 

Escursioni e bellezze 
naturali 

La Capanna sociale è importante punto tappa sulla Grande Via delle Orobie, sul 
circuito della Val Lesina e per la traversata del Legnone ed altri itinerari. 

Patrimonio storico, artistico 
e culturale  

Numerosi calec’, barech, fontane d’abbeverata, caselli del latte. Strade militari, gallerie, 
trincee. 

Cosa vedere Alpe ricca di resti delle opere di fortificazione (trincee, punti di osservazione, posti 
comando) e di mulattiere appartenenti alla “Linea Cadorna”. 

Per saperne di più Foresta Regionale Val Lesina; Comunità Montana Valtellina Morbegno; Comune 
di Delebio;  Scopri l’Alpeggio - VIDEO. 

Contatti Ufficio ERSAF di Morbegno: Via B. Castagna, 19 MORBEGNO (SO)  
Telefono: 02 67404 580 morbegno@ersaf.lombardia.it 

Alpe Legnone – Foresta Regionale Val Lesina 
 

http://www.prolocodelebio.it/
https://www.ersaf.lombardia.it/it/b/621/vallesina
http://www.cmmorbegno.it/hh/index.php
http://www.comune.delebio.so.it/hh/index.php
http://www.comune.delebio.so.it/hh/index.php
https://www.youtube.com/watch?v=V9YjDTQl-VY
mailto:morbegno@ersaf.lombardia.it

