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AVANO 

Anche la frazione di Avano "oscuro e angusto", situata sulla via per Pagnona, 
conserva una rete viaria costellata di case antiche in pietra "disposta secondo 
gradoni sul pendio e collegata da traverse diagonali sfalsate", "un piccolo 
mucchio di case vecchie…appollaiate su una ruga del monte che sale quasi 
perpendicolare dietro e scende a precipizio davanti". (F. Magni, 1926). "Sulla 
stessa costa dove è ubicata Tremenico, di là di una valletta profondamente incisa 
da un torrente, (la valle dei molini che servivano i due paesi)…". 
(A. Fumagalli, 1982)

VAL RASGA

Da Avano un sentiero porta ai maggenghi 
di Rasga di Sopra (mt. 1125) e Rasga di 
Sotto (in abbandono, mt. 1042). Più oltre 
alle casere abbandonate (ridotte a ruderi) 
di Agrogno Basso e Agrogno Alto e agli 
Alpeggi (pascoli) dell'Alpe di Agrogno 
(mt. 1845) nella sella che divide i due 
opposti versanti della Val Rasga e 
dell'Alpe di Temnasco. Qui si scorgono 
ancora le vecchie casere (in abbandono) 
per la prima lavorazione del formaggio 
(Casere di Agrogno Basso mt. 1658, 
Casere di Agrogno Alto mt. 1845)

M. LEGNONE mt. 2610

Dal Rifugio Roccoli Lorla si entra in una faggeta per poi abbassarsi 
leggermente su una selletta boscosa oltre la quale inizia la lunga cresta 
occidentale del Legnone. Il  sentiero si distende lungo il crinale che nella 
prima parte è ricoperto da un rado bosco costituito principalmente da faggi, 
larici, abeti e qualche betulla. Il sentiero si tiene sempre sul lato meridionale 
del crestone per percorrerne il filo solo in brevi tratti, con belle aperture 
panoramiche sulla Piana di Colico e sulla Valchiavenna. Rimontato il risalto 
di cresta noto come lo "Zappello d'Agrogno", con un ultimo tratto 
pianeggiante e poi in leggera discesa, si raggiungono i Pascoli dell'Alpe 
d'Agrogno. Il sentiero risale il prato alle spalle delle baite e prosegue con 
qualche ripido tornante nel rado bosco incontrando il "Sentiero dell'Orso" 
che, da sinistra, sale da Colico attraverso l'Alpe Temnasco (il nome del 
sentiero pare sia dovuto al fatto che qui, nel 1885, fu abbattuto l'ultimo orso 
del Monte Legnone). Poco oltre si esce definitivamente dalla vegetazione 
d'alto fusto, e si risale con diversi tornanti fino a raggiungere la prominenza 
nota come "Porta dei Merli". Con un altro lungo tratto pianeggiante si 
raggiunge, infine, il Rifugio Legnone  mt. 2148 o Cà de Legn (Capanna del 
Legnone, di proprietà  dell'Azienda Regionale delle Foreste), ricovero 
d'emergenza in caso di maltempo. Siamo ora alla base del salto finale di 
cresta, il più faticoso ed impegnativo. Il sentiero si tiene sempre 
leggermente sul lato sud ma sovente segue il crinale che qui si affaccia sul 
vertiginoso canalone della parete nord-ovest. Si prosegue con magnifica 
vista sulla bassa Valtellina e sulla Valchiavenna a Nord, sul Lario e i monti 
della Valsassina a Sud mentre l'erba lascia sempre più spazio al terreno 
sassoso e alle roccette che precedono la vetta. Per detriti si raggiunge la 
sommità della cresta nord e da qui, volgendo a destra, superando alcuni 
facili blocchi, si arriva finalmente alla croce metallica che segna il termine 
della salita.

PORTA DEI MERLI mt. 2107

Collegamento con l'appendìce ecomuseale dell'Alta Via della Valsassina.
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