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www.caisomma.com  info@caisomma.com  Facebook: Sezione Cai Somma 

Scheda Escursione 
Sezione CAI Somma e Sottosezione Arsago Seprio 

Monte Zeda (m 2.156) 
Val Grande (VCO) 

 
 Descrizione  

L'escursione al Monte Zeda, o alla Zeda, come viene chiamata dai locali, è una bella camminata 
lungo la storica Linea Cadorna, molto panoramica e adatta a tutti. Dalla vetta il panorama è 
fantastico! 

Percorso: Da Archia si procede verso il passo Folungo (1.369 m), oltre, seguendo la vecchia strada 
militare (Strada Cadorna), si raggiunge il bivacco Pian Vadà (1.710 m). Proseguendo sul sentiero 
ben marcato si arriva in prossimità della cima che si sale dal sentiero in cresta (2.156 m). In 
alternativa si può tagliare lungo la costa e salire alla cima con un giro più lungo ma meno 
impegnativo (segnavia gialli). Dalla Zeda è possibile raggiungere il pizzo Marona (2.051 m), posto 
a Sud, il sentiero si sviluppa in cresta ed è ben visibile. 

Difficoltà: Percorso f
cresta, richiede attenzione e adeguata preparazione. 

Partenza: dal parcheggio Carrefour di Somma Lombardo, si entra in autostrada a Vergiate in direzione Genova E62 
al bivio seguire indicazioni Gravellona, uscita a Stresa/Baveno, si prosegue sulla SS33 fino a Fondotoce per poi 
deviare sulla SS34 dirigendosi verso Verbania e continuando poi fino a Premeno; da qui a Manegra, al Pian Cavallo 
per giungere infine a 

 

 

 
 

 
 

Partenza Ritrovo partenza Ritrovo rientro escursione 
Ore 7:00 Somma L.do Park Carrefour Archia ore 17:00 

Lunghezza viaggio Trasporto Costo totale per auto cadauna 
Andata + Ritorno km 170 Automobili  40,00 

 

Quota di 
partenza 

Max quota 
escursione 

Dislivello 
salita  

Dislivello 
reale 

Tempo 
salita 

Tempo 
discesa 

Tempo totale Livello 
Difficoltà 

Lunghezza 
percorso A/R 

Esposizione 
prevalente 

m 1.357 m 2.156 m 799 m 799 h 3:00 h 2:30 h 5:30 + soste E 11,0 km ca. S  S/E 
 

Abbigliamento Attrezzatura Equipaggiamento Pranzo 
Montagna Scarponi, bastoncini Pronto soccorso a cura degli organizzatori Al sacco 

Acqua Cartografia Percorso Rete telefonica Rifugio/Riparo 

Scarsa Kompass nr. 89/90 Sentiero TIM / 
Vodafone 

Bivacco Pian 
Vadà 

Iscrizioni presso la sede del CAI di Somma Lombardo entro e non oltre Venerdì per i non soci. Per i soci entro sabato alle 12.  

Coordinatori:  Marco Zocchi cell. 339 546 7940 
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