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Le iscrizioni sono aperte da martedì 6 giugno 

 

17 Settembre - Zucco di Sileggio – 1373 m s.l.m. 
Mandello Lario e Grigne 

 

ITINERARIO 
Salita: 
Dalla stazione di Olcio si sale alla contrada di Sonvico, iniziando a seguire il segnavia 17. Lasciamo sulla destra una 
fontana e salendo attraversiamo la contrada di Mezzo. Giriamo a destra e prendiamo una mulattiera. Superati alcuni orti, 
iniziamo a vedere verso valle il lago di Lecco. Salendo ancora lungo la mulattiera troviamo una croce di ferro (435 m 
s.l.m.), prima delle stazioni di una Via Crucis che ci accompagnerà fino al Santuario Santa Maria sopra Olcio. 
Un tratto ripido del percorso ci porta alla nona stazione e alla Cappella di S. Prada (590 m s.l.m.). 
Superiamo il Santuario e saliamo mantenendo a destra un precipizio con alberi, risalendo dei gradoni di roccia. 
A quota 763 m raggiungiamo un bivio e prendiamo la strada a sinistra, che indica verso Calivaggio, e seguiamo dei 
gradini di roccia. Ad un certo punto, sulla sinistra, troviamo il Bivacco del Richetto, situato su un poggio erboso, a quota 
925 m s.l.m. Proseguiamo verso destra in salita, vedendo davanti a noi il Sasso Cavallo. Risalendo una traccia verso 
sinistra troviamo una fonte d’acqua, unico punto di rifornimento della giornata. 
Continuiamo a seguire il segnavia 17A e raggiungiamo la località Prà Vescovin (994 m s.l.m.). 
Quindi proseguiamo rientrando nel bosco. 
L’ultimo tratto diventa sempre più ripido e porta velocemente alla croce di vetta, a quota 1373 m s.l.m., che offre 
stupende vedute sul lago e sulle Grigne. 
 
Discesa: 
Ritorno alla stazione di Mandello del Lario seguendo il segnavia 17B. 

 

 
All’escursione possono partecipare ragazzi e ragazze di età compresa fra gli 11 e 18 anni. 

Durante l’escursione saranno presenti Accompagnatori qualificati. 

 

PROGRAMMA 
 

Ritrovo: Stazione Centrale ore 7:50 

Partenza: per Olcio ore 8:20 

Rientro: Stazione Centrale ore 17:40 

Dislivelli:  +10000 m -1130 m      

Tempi percorso:  ore 4,30  

Difficoltà: E 

Quota partecipazione: €  18,00 comprensiva di 

viaggio A/R in treno. 

Equipaggiamento: da bassa montagna, 

scarponi/pedule, guanti, cappello, occorrente per la 

pioggia, un ricambio, cordino con due moschettoni, 

colazione al sacco. 

Interesse Panoramico: ampie vedute sul Lago di 

Como sul versante occidentale e sulle Grigne sul 

versante orientale. 
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