- Gruppo Capre Alpine Ferrata Zucco di Sileggio
Mandello Lario (LC)
Zona mont./regione:
Località di partenza:
Quota partenza
Quota attacco
Quota arrivo

Grigna settentrionale
Mandello Lario (LC)
210 m
850 m
1373 m

Difficoltà:
Sviluppo:
Esposizione:
Data
Capre alpine presenti

Moderatam. difficile
523m
Sud/Est
14 marzo 2021
Roby, James

Materiale utile:
Imbrago e kit da Ferrata
Accesso in auto:
Da Lecco sulla SS36 uscire per Mandello del Lario. Raggiungere Somana e poco piu’ in su Sonvico.
Oltrepassare la piazza della chiesa Parrocchia di S. Abbondio (via dei Partigiani), girare a destra e
parcheggiare ove possibile.
Qui si individuano i numerosi cartelli che indicano i sentieri ed entrare a piedi nella piccola contrada di case
(390m).
Accesso in auto:
Seguire i cartelli n°15 (Era Rif Bietti/Brioschi) e n°17 (Calivazzo/Bocchetta Prada/rif. Bogani).
Passare nelle strette vie e individuare quasi subito delle bandierine sul muretto (n°15/17).
Uscire dal borgo e seguire i cartelli 17B (Zucco di Tura/Zucco Sileggio) e n°17a (Zucco di Sileggio)
L’indicazione prossima da seguire per raggiungere il attrezzato è sempre il 17B perché il 17A risulta essere
un sentiero che porta alla cima dello Zucco ma bypassa la parte tecnica
Si incontrano anche dei cartelli delle falesie. Al primo bivio “Falesia Grotta di Mandello” e “Falesia
Strapiombo di Mandello” seguire quest’ultima.
Ora seguire l traccia che man mano sale ripidamente (non prendere tracce che scendono) e si avvicina alle
pareti di roccia. Poche indicazioni sul percorso contrassegnato comunque da dei segni blu sulla roccia.
Dopo 1.30 si raggiunge una radura dove si incontrano delle bandierine bianche/rosse.
Seguire sempre in cresta si arriva al cospetto delle prime rocce attrezzate e superatele ecco le 2 scale
Le scale presentano un cordino per assicurarsi
Proseguire la cresta attrezzata si arriva sotto l’enorme croce
Ore 2.15
Discesa
Scendere dalla parte opposta di salita e incontrare la palina dei sentieri
Seguire la traccia 17A che scende a sinistra ripidamente
Arrivati a delle casere, piegare a destra (faccia a valle) seguendo per Somana/Mandello
Il sentiero scende ormai pianeggiante e si raggiunge la bella chiesetta di S. Maria
Percorrere la via Crucis e continuare fino a ritrovare, ormai giunti alla contrada, il percorso di salita
Tempo 2 ore
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- Gruppo Capre Alpine Note:
Piu’ che una ferrata è da considerare un sentiero attrezzato perché l’unico tratto difficile sono le due scale di
ferro che comunque richiedono l’utilizzo del kit da ferrata per la sicurezza.
Il panorama è veramente mozzafiato. Si percorre la cresta finale con vista lago e versate ovest del Grignone.
Per la bassa quota è sconsigliato nei periodi caldi, ma prestare attenzione anche in inverno per la
“verticalità” dei sentieri.
La zona è un intreccio di itinerari e diversi percorsi per raggiungere lo Zucco di Sileggio o altre mete e quindi
c’è ancora molto da esplorare.

CROCE SILEGGIO

SCALE

La vetta del Zucco di Sileggio con il percorso
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- Gruppo Capre Alpine -

SEGNALETICA

Le prime indicazioni

Nei pressi delle scale
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- Gruppo Capre Alpine -

Attacco alle scale

Percorso di discesa e la chiesa
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