
 

 
 
 
 
 

50 vette per 50 anni del GRUPPO CAMOSCI 

Da Somana (Abbadia): 

Zucco Seleggio, Zucco Morterolo 

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. 

– 0400 mt Somana 
– 1169 mt Zucco Seleggio 
– 0769 mt Zucco Morterolo 

 Tempo: 6h 
 Dislivello:  566 mt 
 Difficoltà: EEA 

Con questa escursione si va a raggiungere mediante un sentiero attrezzato la 
vetta rocciosa che domina Mandello. Dalla croce di cima si ha naturalmente 
un vasto panorama su tutto il ramo lecchese del Lago di Como, ma, 
soprattutto, una prospettiva completa sui versanti occidentali di tutto il gruppo 
delle Grigne.  

Dal cimitero di Somana incamminarsi per la Via San Bernardo (segnavia 15 e 17) che porta alla Via Crucis che 
raggiunge la chiesa di Santa Maria ai Monti di Olcio. Subito oltre la chiesa ad un bivio a sinistra si abbandona il 
sentiero 15 per il 17B (Sileggio Cresta SE) e ripidamente si guadagna un ripiano con teleferica per la legna, da 
dove iniziano i tratti attrezzati. 

Per il crestone S, che sale proprio sulla verticale della chiesa, si guadagna così la sommità dello Zucco di Tura 
1045m, e in successione lo Zucco di Morterolo 1169 mt.. Da qui è già ben visibile la cuspide rocciosa terminale 

del Zucco  Sileggio e per raggiungerla si percorre una sottile crestina rocciosa introdotta da una fessura-camino 
(II-°) di pochi metri. Il sentiero attrezzato prosegue con due lunghe scale metalliche molto verticali e alcune decine 
di metri di roccette con catena fino al ripido costone che termina alla cima con croce dello Zucco Sileggio 1373 
mt.  (h1,50 circa dal santuario di Santa Maria). 

NB In alternativa alle scale è disponibile un sentiero che aggira da est il salto 

roccioso: un camminamento sotto una bancata di rocce strapiombanti e molto 
concrezionate accompagna fino ad un ripido pendio erboso che si risale a 
tornanti fin sulla costa terminale dello Zucco. 

Discesa Percorrete la cresta dello Zucco Sileggio dirigendovi alla Bocchetta di 

Verdascia e a seguire svoltate a dx lungo un sentiero che scende ripido per un 
chilometro. Proseguite fino ad arrivare alle baite di Era Alta dove incrocerete il 
sentiero 17 che scende dalla Bocchetta di Prada. Tenete la dx e continuate 
fino al Santuario di Santa Maria e quindi a Somana. 

 
 
 
  

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. 



POSSIBILE  ALTERNATIVA  DI  SALITA : 
 
Da Somana seguire gli abbondanti segnavia ed i cartelli che portano 
verso la Via Crucis (segnavia n.15 e 17).  
Al primo bivio per il sentiero 17B (sfondo rosso) si raggiunge lo Zucco 
di Tura e lo Zucco di Mortirolo.  
Da qui inizia la parte attrezzata della cresta, che attraverso facili roccette 
(max II) conduce alle lunghe e verticali scalette metalliche, dalle quali si 
raggiunge la vetta (2h 40' circa comprese soste).  
 
Ritorno Proseguendo sull'ampia cresta in direzione Nord, si oltrepassa il 
Bivacco Sforza e in breve si arriva alla Bocchetta di Verdascia, dove il 
segnavia 17A riporta a Sonvico – Mandello. 
NB. Consigliato il kit da ferrata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1)   POSSIBILE  ALTERNATIVA  DI  DISCESA : 

 

 
 
 
 
 
PS. Come si evidenzia, ci sono molte scelte su questo itinerario (sia di salita che di discesa), più o meno 
impegnative. 
E come si nota da questa ultima mappa, è possibile salire e scendere dalla vetta del Zucco Sileggio seguendo lo 
stesso itinerario (17/A). Però NON si raggiunge la vetta dello Zucco Mortirolo !  

 
 
 
 


