
CLUB ALPINO ITALIANO – SEZIONE DI MEDA (MB)

GITA DOMENICA 25-SETTEMBRE- ANELLO MONTE MOREGALLO VIA
PREGUDA

RITROVO IN VIA UDINE 1/A - AL  C.A.I. MEDA  ORE 7,00 VIAGGIO IN AUTO PROPRIE  

ACCOMPAGNATORI -    FRANZIN ANDREA -  COLZANI 
ANDREA -ARIANNA FEZZI

LOCALITA’ –  VALMADRERA -  LC

QUOTA DI PARTENZA – 912 m Moregallo   
QUOTA MASSIMA – 250 m Valmadrera
DISLIVELLO – 1000m - 
TEMPISTICA – 4h50m
DIFFICOLTA’- SENTIERO SEGNATO – E/EE 

ATTREZZATURE

PERCORSO STRADALE
da MEDA si seguono le indicazioni per Lecco, tramite 
la ss36 si esce subito a Civate e si seguono le 
indicazioni per Valmadrera, si prende per via Preguda 
e si seguono le indicazioni per la frazione di Piazza 
Rossè dove si parcheggia. Qui si trovano le indicazioni 
per il Sasso di Preguda ed il Monte Moregallo.. 

INFORMAZIONI GENERALI
Copertura segnale telefonico … Vodafone 100% - TIM 100% - WIND 75% - ILIAD 75%
Copertura segnale INTERNET… Vodafone 100% - TIM 100% - WIND 75% - ILIAD 75% - GPS 100%
CONSIGLIATO RICAMBIO, acqua abbondante (solo 2 punti acqua), passaggi esposti con catena

RELAZIONE SINTETICA
Continueremo lungo questa strada sino a quando alla fine della strada ci troveremo un cartello di proprità privata(sentiero 
6),qui svolteremo a destra per una piccola stradina sterrata,passeremo accanto ad alcune abitazioni private,seguendo sempre 
questo percorso. Ad un certo punto la stradina diventa un sentiero abbastanza ampio che passa accanto ad un piccolo santuario
ricavato in un anfratto della roccia,e lo percorreremo sin quando su una roccia troveremo una freccia e il nome Preguda. Il 
sentiero arriverà sino ad una piccola cascina dove troveremo altri segnavia e la distanza in tempo per arrivare al Sasso di 
Preguda. Oltrepasseremo una piccola Casera,recuperata dai volontari del SEV,e in circa 10 minuti giungeremo al Sasso di 
Preguda,dove è posta anche una piccola chiesetta dedicata a Sant'Isidoro. Il sentiero prosegue salendo oltre il Sasso di 
Preguda,da ora in avanti diventa abbastanza impegnativo,con le pendenze che tendono ad aumentare sempre di più,in alcuni 
punti saremo costretti ad utilizzare pure la mani per aiutarci. Il sentiero sale tra boschi di faggi,betulle e praterie,a volte l'erba 
copre il nostro sentiero,tuttavia la traccia rimane sempre bella nitida. Troveremo a circa metà percorso una deviazione per la 
Forcellina di Sambrosera che non dovremo seguire,l'ambiente cambia notevolmente le piante sono sempre più rade,e saliamo 
in un paesaggio meraviglioso,con alcuni punti abbastanza impegnativi per le pendenze Il sentiero si ricollegherà con il sentiero 
Paolo ed Eliana verso la fine della salita,affronteremo un ultimo tratta abbastanza impegnativo prima di giungere ad una 
bocchetta.



CLUB ALPINO ITALIANO – SEZIONE DI MEDA (MB)

LA CARTINA E LE INDICAZIONI DETTAGLIATE LE TROVATE SU :

https://www.cristianriva.it/monte-moregallo-via-preguda/

https://www.ilpiaceredellamontagna.it/trekking-in-lombardia/vette/monte-
moregallo/70-valmadrera-monte-moregallo-via-preguda.html

 Da qui possiamo già intravedere la croce,ma il percorso tende a scendere per pochi metri fino a giungere alla bocchetta di 
Sambrosera. Affronteremo un ultimo tratto di percorso in salita che alterna un breve bosco ad un vecchio letto di un fiume,sino 
a quando raggiungeremo la vetta. La cima è un pò atipica,infatti è ampia e presenta un bel bosco alla sua destra,tuttavia i 
panorami sui Corni e il Rifugio Sev sono senza dubbio inimitabili.La seconda parte del percorso è riservata ad escursionisti 
esperti, almeno per la tratta tra la croce di vetta e la bocchetta delle moregge. Appena oltre la croce di vetta si prosegue fino a 
scendere un ripido pianale che imbocca una catena che terminba poche decine di metri più sotto, dove, dopo aver seguito un 
sentiero pianeggiante, comincia l’affilata cresta rocciosa del Moregallo; I passaggi aerei in cresta sono evitabili seguendo una 
traccia poco più in basso, sul versante sinistro. Dopo il breve passaggio in cresta il sentiero discende comodo verso la bocchetta 
di Moregge (1110 m).da quest’ultima si segue il sentiero ben segnalato passando per la fonte sambrosera (rifornimento di 
acqua-716 m) e si chiude al punto di partenza.A metà tra la fonte sambrosera e la bocchetta di Moregge vi è un cartello in legno
indicante piazza rossè, si sconsiglia di seguirlo poiché non vi sono tracce ed in alcuni punti risulta “selvatico"  


