11 NOVEMBRE 2018
Moregallo
Prealpi Lecchesi, m. 1276

DURATA PERCORSO

PARTENZA

DISLIVELLO

INIZIO ESCURSIONE

DIFFICOLTÀ

ACCOMPAGNATORI

5.30 ore per l’intero anello
976 m

media difficoltà
ATTREZZATURA

per escursioni
di media montagna

ore 7.00, Missaglia, parcheggio Baita
Valmadrera, località Belvedere
Mariella Dell’Orto, Sergio Casiraghi,
Fausto Gaiati
PER INFORMAZIONI

3496064218 / 3387054104

Note escursionistiche
Il Moregallo è una montagna interessante perché, pur sorgendo vicino alla città di Lecco, assomma in sè
l’aspetto escursionistico, quello alpinistico e naturalistico. Trovare tutti questi elementi vicino a casa è
fonte di meraviglia e interessamento. L’itinerario che desideriamo presentare permette di effettuare un
giro ad anello del monte, valutando e ammirando le sue asperità e i suoi panorami.
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Si parte dalla località Belvedere, poco sopra Valmadrera, ci avviamo sul sentiero comune che sale
verso Sambrosera. Dopo circa 30 min. deviamo verso destra per il sentiero Paolo ed Eliana (segnavia rosso-giallo-rosso a pallini). Dopo altri 30 min. raggiungiamo la Forcellina (quota 720 mt)
continuando a sinistra il sentiero si fa più impervio con tratti esposti sul fianco della montagna;
proseguiamo ora verso destra oltrepassando una bocchetta rocciosa affacciandoci sul versante settentrionale, con magnifica vista sul lago e il gruppo delle Grigne.
Il sentiero prosegue per una facile crestina profilo dell’anticima del Moregallo, ci abbassiamo sino
alla bocchetta si Sambrosera (1192 mt). Una facile risalita (15 min.) ci porta alla cima del Moregallo
(1276 mt) circa 2:45 ore dal Belvedere. Per la discesa torniamo alla bocchetta di Sambrosera da
dove, facendo attenzione, il sentiero, inizialmente un pò impervio, ci porta alla fonte di Sambrosera (quota 715 mt- 1:15 ore). Proseguiamo ora su facile traccia che, in circa un ora, ci conduce alla
località San Tommaso; da qui, dopo una rilassante sosta al rifugio, raggiungiamo, in 30 min.,il Belvedere, chiudendo un giro ad anello di grande interesse panoramico.

SISTEMA QUALITÀ CONFORME ALLA NORMA UNI EN ISO 9001: 2008

Brambilla Stefano & C.
Vendita e assistenza
prodotti termotecnici
GRUPPI TERMICI • BRUCIATORI • CALDAIE A CONDENSAZIONE • PANNELLI SOLARI

Ferroli

Geminox

Freeenergy

23873 Missaglia (Lc) - Via Vespucci, 3
Tel. 039 9201055 - Fax 039 9279914

Confezioni Giacomo Redaelli
di Redaelli Piero e Giancarlo S.n.c

Via B. Buozzi, 12 - 23873 - Missaglia (Lc)
Tel. 039 9241285 - Fax 039 9279210
ERBA - Via Segantini, 12
Tel. 031 644648
LECCO - Centro Commerciale Isolago
Tel. 0341 360764
OLGIATE MOLGORA - Via Roma, 31
Tel. 039 9910784
www.jean-pierre.it - redaelli@jean-pierre.it

SAS

