
 

 

50 vette per 50 anni del GRUPPO CAMOSCI 

Da Culmine San Pietro (Lc): 

M.te due Mani, Zucco di Desio 

Questo itinerario potrebbe essere fatto da più persone e su ogni cima ognuno, solo uno, dovrà farsi un selfie o 
farsi fotografare dove si dovrà vedere il volto la maglietta e parte del panorama. 

 
Partenza: Culmine San Pietro 
Arrivo:      Monte due Mani 
Zona:     Valsassina 
Lunghezza:      5.29 Km 
Altitudine di Partenza: 1258 s.l.m. 
Altitudine di Arrivo:      1666 s.l.m. 
Dislivello Positivo:   666 m. 
Dislivello Negativo: 270 m. 
 

Il Monte due Mani si trova in Lombardia e più precisamente in Valsassina, 

sulla sinistra orografica del Lago di Como, poco più a nord della città di 
Lecco è infatti incastonato tra il Gruppo delle Grigne e il Resegone. 
È formato da quattro punte, di cui le principali sono lo Zucco di Desio 
(1658 m) e appunto il Monte due Mani (1666 m), collegate da una breve e 
panoramica cresta. Questo trekking al Monte due Mani permette quindi di 
toccare diverse cime, con un dislivello positivo di circa 600 metri. 
È un percorso adatto a normali escursionisti, non presenta particolari 
difficoltà se non un intenso sforzo nel tratto finale, in cui si concentra la 
maggior parte del dislivello.  

Il sentiero 32 parte dal valico della Culmine San Pietro e conduce in vetta al Monte due Mani [1666] ed al Zucco di 
Desio [1658]. Inizia su carrozzabile, passando per un agriturismo e per un bel bosco di faggi. Dopo un bivio in cui 
scegliamo il sentiero di destra (oltrepassando una sbarra, spesso comunque assente), arriviamo alla Casera di 
Muschiada, località posta a 1309 metri. Si supera adesso la bocchetta di Redondello, arrivando infine all'Alpe 
Desio che si fa apprezzare per la presenza di alcune cascine [Cascina Pramira]. 
È che il percorso si fa più impegnativo, con le pendenze che aumentano notevolmente a partire dalla fine del 
bosco; non è comunque pericolosa da risalire e arrivati in cima al monte si trova il Bivacco Locatelli Milani Scaioli, 
dalla riconoscibile forma di igloo. 

 

 

Il Gruppo Camosci ringrazia la vostra disponibilità e impegno a festeggiare assieme agli altri soci il ragguardevole 
compleanno. Augurandoci una continuazione nella piacevole compagnia che i Camosci sanno istaurare. 


