
Via Magenta, 15 - 20069 –  
Vaprio d’Adda - Tel + fax 02/9094202 

E- Mail: info@caivaprio.it / www.caivaprio.it                       

Aderiscono C.A.I. di Cassano, Brignano, Inzago e Trezzo sull’Adda 
   

Mercoledì 6 novembre 

Monte Moregallo 

Caratteristiche dell’escursione e attrezzature consigliate 

    

Descrizione dell’escursione: Lasciamo la macchina a Valmadrera in località Belvedere. I parcheggi disponibili sono 
pochi per cui nei giorni festivi conviene lasciare la vettura in paese e dirigersi a piedi in località Belvedere. Finita la 
strada asfaltata che arriva da Valmadrera il percorso si trasforma in una strada con pietre perfettamente tenuta. Percor-
riamo poche centinaia di metri e arriviamo a una piccola cappella. A sinistra c’è il sentiero che sale a San Tommaso, 
proseguendo dritti seguendo i segnavia 6/7. Il percorso prosegue nel bosco con una pendenza moderata. In corrispon-
denza di bivi continuiamo a seguire le indicazioni per i sentieri 6/7 fino alla fonte di di Sambrosera. Ci troviamo in un 
crocevia dove si incontrano numerosi sentieri. Prendiamo il segnavia 6 con le indicazioni “Moregallo”.  
La pendenza aumenta sensibilmente e iniziamo a vedere le pareti verticali del Moregallo. Dopo un tratto di bosco inizia 
una salita davvero ripida all’interno di un canalone alla cui sommità si aprirà la vista sulle bellissime pareti verticali in-
terne della montagna che finora erano rimaste nascoste. Dopo alcune centinai di metri pianeggianti dove potremo rifia-
tare, il percorso riprenderà una ripida salita lungo un nuovo canalone che ci porterà alla Bocchetta di Sambrosera. Alle 
nostre spalle possiamo vedere Valmadrera e il lago di Annone. 
Giunti alla Bocchetta di Sambrosera la vista si apre sulle Grigne e ci congiungiamo con il sentiero che arriva da destra 
da Preguda. Svoltiamo a sinistra e superiamo gli ultimi cento metri che ci separano dalla vetta attraverso un prato in 
media pendenza. Volendo si può seguire anche un sentiero a sinistra che passa attraverso le creste e si ricongiunbe in 
vetta. Svoltiamo a sinistra e superiamo gli ultimi cento metri che ci separano dalla vetta attraverso un prato in media 
pendenza. Volendo si può seguire anche un sentiero a sinistra che passa attraverso le creste e si ricongiunbe in vetta. 
Bellissima anche la vista sulle Grigne e sul monte Coltiglione. Per il rientro possiamo prendere la variante 1 per escur-
sionisti esperti che descriverò di seguito oppure se preferiamo un percorso più sicuro rientrare seguendo il percorso che 
abbiamo fatto all’andata. 

Programma: Partenza dal piazzale Cimitero di Vaprio d’Adda alle ore 6,30, rientro previsto ore 17,00 circa. 
            Pranzo al sacco 

Iscrizioni:  si ricevono durante le uscite del Vecchio Scarpone o presso la Sede  
   
Referente      : Natale Maffioletti 

Prossime uscite : …   mercoledì 13 novembre - Monte Barro 
     
 L’iscrizione, anche telefonica, non disdetta entro le ore 22.00 del Giovedì antecedente l’escursione, comporta il pagamento 
obbligatorio della quota bus. Eventuali disdette successive verranno rimborsate solo in sostituzione di un altro nominativo 
In considerazione dei rischi e dei pericoli relativi all'attività escursionistica e alla frequentazione della montagna, il 
partecipante solleva il C.A.I., la Sottosezione di Vaprio d'Adda, gli organizzatori e gli accompagnatori da ogni qualsivoglia 
responsabilità per incidenti e/o infortuni sofferti e/o causati durante l'escursione
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 Montagna si Consigliati 1276 930 930 5,00 E/EE F3 1

CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di Bergamo 

Sottosezione Vaprio D’Adda

Il Monte Moregallo si trova in provincia di Lecco ed è alto 1.276 metri. 
La montagna ha un aspetto bellissimo grazie a una cresta molto frasta-
gliata e a numerosissimi pinnacoli di roccia. Arrivati in vetta avrete una 
splendida vista soprattutto sui Corni di Canzo che sono molto vicini con 
alle spalle Cornizzolo, Monte Rai e Corno Birone. Ottima la visuale an-
che su Grigne, Coltiglione, San Martino, Due Mani, Resegone, Monte 
Barro e Magnodeno. 
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