
Gruppo delle Grigne (Lombardia)
Stazione FS - Besana in B.za h. 08:00
Sonvico (Lc) m. 390
solo positivo� m. 983
A�: 3,00; R�: h. 2,30 h. 5,30
escursione medio
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Da qui il sentiero comincia a calare a larghe svolte sul pendio roccioso, raggiungendo infine l'ampio sentiero 15 che
proviene dall'Alpe d'Era e raggiungiamo il Santuario di Santa Maria di Olcio.(661 m - punto di ristoro)
Dal santuario ci abbassiamo lungo la Via Crucis, che scende comodamente con qualche svolta fino a incontrare a
metà strada una grande cappella affrescata (Santa Preda, 600 m).
Proseguendo sulla bella mulattiera gradinata, arriviamo infine alle case alte di Sonvico, dalle quali scendiamo al
parcheggio.

AMBIENTE:
PARTENZA:
INIZIO ESCURSIONE:
DISLIVELLO:
TEMPO:
DIFFICOLTA':

Riprendiamo il cammino del percorso ad anello,
attraversando il pianoro sommitale verso nord,
incontrando il Bivacco Prof. Mario Sforza, 1350 m, da
dove scendiamo fino alla Bocchetta di Verdascia (1267
m).

La discesa poi si svolge su terreno più aperto e con
spettacolare vista sulla scenografica parete ovest del
Sasso Cavallo, finché raggiungiamo un nucleo di baite
(Prà Vescovin) dove incrociamo il sentiero 17
proveniente da Prada.
Seguiamo verso destra questa bella pista, a tratti a picco su precipizi, segnalata in rosso-bianco, aggirando in piano
alcuni avvallamenti boscosi e percorrendo poi un tratto panoramico sulla Valle d'Era fino a una tettoia deposito di
materiali.

Da Sonvico, seguiamo la mulattiera che sale tra prati e oliveti fino ad un primo bivio dove prendiamo a sinistra il 17a 
e ad un successivo bivio ancora a sinistra imbocchiamo il sentiero che sale in decisamente verso un baitello. 
Si continua così a lungo finché raggiungiamo una piccola cascina, in un angolo recondito della montagna, dove
riprendiamo finalmente fiato (1 ora). 
Dalla cascina raggiungiamo un colletto panoramico, che comincia a ripagare della fatica.
La traccia riprende quindi con notevole pendenza e risale la cresta boscosa fino a raggiungere una seconda marcata
selletta, a sinistra della quale si trova un cocuzzolo panoramico, si risale la dorsale nord, quindi superati un rudere ed
un salto di roccette, in ripida salita raggiungiamo la croce di vetta allo Zucco Sileggio.


