Sabato 24 marzo 2007
Monte Moregallo (m 1276)
RITROVO: ore 7.30 presso il Palazzetto dello Sport di Cinisello Balsamo
LOCALITA' DI PARTENZA A PIEDI: Valmadrera – LC (m 300)
ACCESSO: SS 36 dello Spluga fino ad Annone quindi, poco prima della galleria del Monte Barro
deviare a destra per Valmadrera e Lecco (vecchia strada per Lecco). Al primo semaforo che si incontra voltare a sinistra e proseguire fino al semaforo successivo dove si svolta a destra. Proseguire
per circa 500 metri e svoltare a sinistra in via Preguda (cartello indicatore evidente), risalire le due
svolte quindi possibilità di parcheggio nei pressi di un gruppo di ville a schiera.
CARTE E GUIDE: O.S.A. - Carta Itinerari Escursionistici ed Alpinistici 1:25000
DISLIVELLO: 950 m
TEMPI DI PERCORRENZA: 6/7 ore (andata e ritorno)
DIFFICOLTA': EE (EEA per il Canalone Belasa)
ATTREZZATURA: da escursionismo (utili i ramponi in caso di neve dura residua).
COLAZIONE: Al sacco
QUOTA D'ISCRIZIONE: € 4.00
DIRETTORE DI ESCURSIONE: Carlo
Percorso panoramico sul lago di Lecco ma anche tecnico, richiede sicurezza nel passo, assenza di
vertigini, rapidità nei passaggi delicati, attenzione costante al sentiero.
Dal parcheggio si sale per circa 300 m lungo la strada asfaltata (presenti paline con segnavia per il
Moregallo) e si imbocca il sentiero evidenziato dal segnavia numero “6” con bolli bianchi-rossigialli.
Dopo circa 30 minuti di cammino un segnavia indica a destra il sentiero numero “5” e lo si imbocca
ignorando a sinistra la direzione per Sambrosera – San Tomaso. Sempre in salita si raggiunge la caratteristica chiesetta di Sant’Isidoro addossata al grande masso erratico chiamato “Sasso Preguda”
(50 minuti dalla partenza).
Qui il sentiero si divide:
1) la via “normale” sale fino a raggiungere la forcella Preguda per poi scendere alla forcella
Sambrosera e pervenire, dopo breve risalita, alla croce della vetta del Monte Moregallo (circa 3 ore dalla partenza).
2) Chi vuole invece impegnarsi in una facile arrampicata prosegue sul sentiero chiamato “Elvezio” che, tagliando la montagna a mezza costa con qualche facile tratto attrezzato con catene, raggiunge la fontana Sambrosera dopo circa ore 1,30. Alla fontana si prende a destra
(indicazione) il Canalone Belasa, un tracciato molto “sporco” segnalato da bolli rossi con un
dislivello di circa 400 m che si supera in 1 ora circa. Il tratto è molto ripido e presenta una
decina di punti attrezzati con catene e alcuni tratti di roccette da affrontare con attenzione.
Usciti dal Canalone si intercetta un sentiero che passa a mezza costa e si prosegue verso destra fino a raggiungere la cresta O.S.A. che si sale su percorso ormai facile ed evidente fino
a raggiungere la croce della vetta (circa 3 ore dalla partenza).
Discesa lungo il percorso 1) descritto per la salita.

