
	

   
	

Domenica  1 ottobre 2017 
  
Lo Zucco di Sileggio (1373 m) è la montagna che si erge sopra Mandello del Lario. 
Dalla vetta  avremo, verso Ovest un’ ampia visione sul gruppo delle Grigne (solamente la val Meira ci 
separa dalla cresta della traversata Alta), mentre a Est avremo un’ ampia visuale sul ramo di Lecco 
del Lario.  
 
in rosso il nostro itinerario 

 

Appuntamento : 
 
Mezzi di trasporto : auto private 
 
Ritrovo : ore 8:30 – a Somana, frazione di Mandello del Lario, presso il piccolo parcheggio a monte 
della chiesa dedicata a Sant’ Abbondio -   Coordinate GPS :   N45.930128° E9.323859° 
 
Programma: 
Per raggiungere la nostra meta percorreremo la via meno impegnativa, iniziando la salita dalla 
frazione Somana (360 m) 



Dopo aver superato la Chiesa di Santa Maria sopra Olcio, posta in val Meira alla quota di 660 m e 
seguendo sempre il sentiero n° 15 (che porta al rifugio Bietti) raggiungeremo un bivio.  Da questo 
punto prenderemo a sinistra il sentiero 17 sino alla località Prà Vescovin (994 m). Nuova svolta a 
sinistra e, attraverso il segnavia 17 A, raggiugeremo dapprima la Bocchetta di Verdascia (1267 m) e 
successivamente la vetta dello Zucco di Sileggio (1373 M) 
Poco prima della vetta è stato edificato nel 2007 a cura della Comunità del Lario Orientale, un 
bivacco dedicato al Prof. Mario Sforza. 
Il bivacco è una piccola costruzione in muratura e dispone di un tavolo con due panche, un posto 
ideale per la pausa pranzo. 
La discesa avverrà dal versante Ovest, verso Olcio (400 m circa) lungo il segnavia 17 C. Da qui un 
tratto del sentiero del Viandante ci riporterà alle auto.  
 
Dislivello :  +/-  1050 m     Tempo :   6 / 7  ore 
 

 
Difficoltà :     E  (escursionistica) con dislivello e lunghezza del percorso di livello medio 
 
Attrezzatura:     da media montagna con scarponcini alti, giacca a vento, borraccia 
Utili i bastoncini (discesa mediamente ripida), la fotocamera ed ………… il binocolo 
 
Iscrizioni / quote:     In sede il giovedì sera ed il mercoledì pomeriggio 
Soci SEM € 3,00 - Soci CAI € 5,00 –  
 
Cartografia:  
Kompass N° 105 – Lecco Valle Brembana                              scala    1:50000 
Clobal Map      -  Le Grigne  ;  Resegone di Lecco e Legnone scala   1:35000   
 
Note:    Occorre provvedere per la colazione al sacco, incontreremo infatti un punto di ristoro, 
ma ad appena 40 minuti dalla partenza – Non si incontra acqua lungo l’itinerario        
 
Direzione:     Corso di Escursionismo  “Nino  Acquistapace” 
 
Per comunicazioni prima e durante l’ escursione                   Sergio: 360 575052  
          Domenico:  338 7516204 
 

        info@caisem-escursionismo.org 
               


