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DIFFICOLTÀ SVILUPPO DURATA

ZUCCO DELL’ANGELONE (1165 m) 
Via Condorpass

ACCESSO
Indicazioni stradali 
Raggiungere Lecco e seguire le indicazioni per Barzio e la Valsassina. Superato l’abitato di Ballabio svoltare a destra per Barzio, attra-

versarlo seguendo le indicazioni per la funivia dei Piani di Bobbio. Al termine della strada lasciare la macchina nell’ampio parcheggio 

degli impianti di risalita.

Avvicinamento 
Dal fondo del parcheggio (sotto il bar) imboccare il sentiero (indicazioni) che entra nel bosco. Al primo bivio tenere la destra (indicazi-

oni 1°/2°/3° Sperone) e al successivo la sinistra. In un canale fare attenzione a seguire la traccia che sale in verticale (catena), superando 

l’attacco di una via. Dopo la sezione con il cavo, si traversa verso sinistra quindi si scende in un canale e si traversa (corde fisse). Si 

supera l’attacco della via Foto di Gruppo con Signorine  e una nuova sezione attrezzata dà accesso a un canalone detritico. Salirlo per 

tracce fino a una corda fissa, quindi nel bosco fino all’evidente attacco (cordoni su piante) alla base di placche lisce (0.30 h).

RELAZIONE 
1° tiro: puntare ad un evidente diedro a sinistra del settore con 

le placche e a destra di una colata di edera, salendo per rocce 

rotte ma verticali fino a una radice che da accesso al diedro 

che si segue su buone prese per un paio di metri. Raggiunta 

la pianta al termine del diedro ci si sposta a sinistra verso una 

placchetta liscia che conviene salire a sinistra raggiungendo poi 

la sosta su terrazzino su fittoni e catena (20 m, 5a – 7 spit)

2° tiro: dalla sosta ci si abbassa un metro a sinistra e si traversa 

(III) a sinistra fino a un canale erboso che si sale senza difficoltà 

(II) fino ad incontrare la sosta su fittoni e catena (20 m, II/III – 3 

spit).

3° tiro: si sale una bella fessura in dülfer fino a un tettino. Si 

supera un passo delicato e si esce in placca compatta con una 

‘buca da lettere’. Si sale poi verso dei gradoni che si superano 

con passi più atletici per strapiombetti fino alla comoda sosta su 

terrazzino su fittoni e catena (25 m, 5b – 6 spit).

4° tiro: dalla sosta si traversa a sinistra verso una pianta, quindi si 

sale un diedro aperto verso tre evidenti fessure. Si sale vertical-

mente al bordo di una fessura orizzontale e si traversa a sinistra 

fino a una bellissima lama che si segue a sinistra fino alla base 

di un diedro. Si sale il diedro verticale (chiodo) su buone prese 

uscendo su uno spigoletto. Una breve placca liscia verso destra 

conduce poi alla sosta su terrazzino, 2 fittoni (40 m, 4c – 9 spit). 

Attenzione agli attriti, forse la via originale non saliva il diedro 

ma si teneva più a sinistra.

5° tiro: salire il bel diedro fessura sopra la sosta, poi per placche 

verso destra fino ad uscire verso sinistra e sostare comodamente 

dietro uno spigolo alla base di un camino, sosta su due fittoni 

(20 m, 5b – 5 spit).

6° tiro: salire sopra la sosta il camino per due metri, quindi fare 

attenzione a non proseguire nel camino ma spostarsi a destra 

ed uscire su buone prese a un comodo ripiano. Salire poi delle 

placchette verso un diedro che si supera con un passo delicato 

fino alla sosta su piccolo terrazzino, sosta su due fittoni (25 m, 

5a – 5 spit)

7° tiro: spostarsi un metro a sinistra quindi salire una larga fessu-

ra con bella dülfer (4c), continuare poi verso destra per dei ripi-

ani fino a traversare a sinistra per passaggio molto esposto (4b) 

su belle concrezioni. Salire poi per diedro verticale su buone 

prese (4a) e proseguire via via più facilmente fino alla comoda 

sosta su selletta, 2 fittoni (30 m, 5a/4a – 7 spit).

8° tiro: seguire lo spigolo senza difficoltà (III-) fino a sostare sulla 

cresta sommitale su un fittone (20 m – 2 fittoni).

5b 200 m circa 4 h (3 h la via)

DISCESA
Seguire la cresta, quindi entrare nel bosco lungo il sentiero segnato che piega a destra. Scendere sempre più ripidamente nel bosco 

fino ad incrociare una strada sterrata, abbandonarla subito per la traccia a destra che riporta in breve al parcheggio (0.20/0.30 dalla 

cima).


