30 MAGGIO 2021
Zucco di Sileggio
Prealpi Lombarde Centrali, m. 1373

DURATA PERCORSO

PARTENZA

DISLIVELLO

INIZIO ESCURSIONE

DIFFICOLTÀ

ACCOMPAGNATORI

ATTREZZATURA

PER INFORMAZIONI

3 ore

970 m circa
medio impegnativo
per escursioni + kit
ferrata per chi volesse
salire le scale finali

ore 6.30 dal parcheggio Baita
Sonvico fraz. di Somana - Mandello del Lario (Lc)
Mariella Dell’Orto, Gregorio Villa, Elena Cazzaniga
3496064218 / 3333901588

Note storico-naturalistiche
Lo Zucco d Sileggio, mt 1373, è la montagna che si erge sopra Mandello de Lario.
Eccezionale punto panoramico sul lago stesso, sulle montagne che lo circondano e sulle Grigne.
Presenta nelle giornate terse un panorama che comprende, oltre le montagne citate, il Rosa e gli altri
4000 tra Italia e Svizzera.
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Dalla statale che collega Lecco a Colico, uscire ad Abbadia Lariana e proseguire per Mandello
del Lario. Seguire le indicazioni per Somana fino alla fine della strada, raggiungendo così la
piccola frazione di Sonvico dove avrà inizio la nostra escursione.
Imbocchiamo il sentiero della Via Crucis con vista mozzafiato e panorami vari, dalle coltivazioni
degli ulivi, ai boschi, alle rocce che ci condurrà alla Chiesetta di Santa Maria. Subito dopo
imbocchiamo il sentiero 17b sulla sinistra che inizia a salire un pendio composto da tratti di
roccette attrezzate con catene. Man mano che si sale arriviamo allo Zucco di Tura mt 1051 il
primo dei tre rilievi per lo Zucco di Sileggio.
Si prosegue lungo la cresta in ripida salita fino a raggiungere lo Zucco di Morterolo mt 1151.
Continuiamo sul sentiero che ci conduce al passaggio chiave della via. Un caminetto di circa
4 metri da risalire con un po’ di sforzo e attenzione. Si giunge finalmente alla base delle 2
scale metalliche che ci condurranno quasi in cima. Qui possiamo decidere assicurandoci col kit
ferrata di risalire le scale, oppure aggirando il salto roccioso ricongiungendoci sul sentiero all’
uscita delle scale. Manca davvero pochissimo, ultimi metri n ripida salita ci portano alla croce
metallica dello Zucco di Seggio con un bellissimo panorama sulle Grigne.
Per il ritorno si percorre il filo di cresta che in pochi minuti ci conduce al bivacco Mario Sforza.
Si scende
ripidamente
la faggeta
che37ci porta alla Bocchetta di Verdascia mt 1251 per
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continuare verso le case di Era Alta. Siamo ormai arrivati sul sentiero che ci conduce alla
chiesetta di Santa Maria. Da qui, in circa mezz’ora, arriviamo a Sonvico.
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