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                MOREGALLO m. 1276 

               Cresta OSA (alpinistica) 

                GIOVEDI’ 6 OTTOBRE  2022 

 

. Dal centro di Valmadrera si seguono le indicazioni per San Tomaso; arrivati alla fraz. Belvedere (dove termina anche la strada) si 
parcheggia.  Incamminarsi sulla strada inizialmente asfaltata ma che diviene subito ciotolata. Dopo pochi minuti si incontra una santella 
triangolare e si continua per il sentiero dietro di essa (palina e fontanella d'acqua) entrando, poco dopo, in un bosco. Si continua fino alla 
località Sambrosera dove è presente una sorgente d'acqua fresca e da qui si devia a destra (palina) per raggiungere la forcella nei pressi 
della quale inizia la cresta. Quest'ultimo tratto, passa accanto a delle belle pareti rocciose tipiche della zona. Tre metri prima della forcella 
si sale verso sinistra (palina) fino ad un piccolo terrazzino dove inizia la cresta.  Indicativamente si possono considerare una decina di tiri di 
30-40 Mt. circa. Evitare di superare queste misure onde avere difficoltà nello scorrimento delle corde. La cresta è continua e divertente, 
mai difficile anche se spesso esposta. Ad un certo punto (4° tiro) si incontra l’unico chiodo della via con un cordino d’acciaio (IV), il punto è 
forse il più difficile, ma è evitabile rimanendo sulla destra. Arrivati ad un evidente camino un po' unto, lo si risale assicurandosi ad un 
masso incastrato a metà del camino stesso. Si continua fino ad un intaglio dal quale si discende per traccia friabile. Arrivati sul fondo della 
forcella si sale una bella paretina (IV-) di 6-7 Mt. affrontandola sulla sinistra, poco proteggibile. Da qui si cammina per un pezzetto fin sotto 
un risalto friabile che può essere evitato aggirandolo verso destra. Poco sopra, dove la roccia migliora, si sosta. Il tiro successivo presenta 
un divertentissimo passaggio molto aereo: si cammina passando su un ponte di roccia largo poco più di mezzo metro. Qui terminano le 
difficoltà. Per arrivare alla croce sulla cime del Monte Moregallo si risalgono gli ultimi metri di prato. 

Coordinatori logistici:  G. Bettinelli– D. Martino 

 

ZONA:  

PARTENZA:  

PICCO DELLA GITA 

PUNTO APPOGGIO 

 

Triangolo Lariano 

Valmadrera (frazione Belvedere) 

Moregallo m. 1276 

 

 

 

 

DISLIVELLO: 

DIFFICOLTA’: 

DURATA: 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  m. 900 

IV 

Salita: ore 4,00  Discesa: ore 2,00 Totale: ore 6.30 

 

ABBIGLIAMENTO: 

ATTREZZATURA: 
Casco, imbrago e materiale da arrampicata         

 

SI VA CON L’AUTO :                                             

PARTENZA:  

RIENTRO:   

 

Ore 7,00 PARTENZA DA PONTE S. PIETRO SEDE C.A.I. 

Ore 7,15 Partenza da Palazzago  

Ore 17,00  

 

   
      

COSTO DELLA GITA:   
COSTO CARBURANTE DA DIVIDERE PER OGNI AUTO 

€ 1,00 per rimborso spese di segreteria       

      

Visualizza mappa: CTRL+click su “visualizza mappa” 

visualizza cartina :CTRL+click su “visualizza cartina” 

      

       

 

 

      

   APERTURA ISCRIZIONI  30/9/2022 CHIUSURA ISCRIZIONI 4/10/2022 
                                           VALE REGOLAMENTO GITE CAI PONTE SAN PIETRO 

IL PERCORSO POTRA’ ESSERE MODIFICATO O INTERROTTO DAI COORDINATORI IN FUNZIONE ALLE 

CONDIZIONI AMBIENTALI, PER RAGIONI METEO O PER IL VERIFICARSI DI SITUAZIONI IMPREVISTE. 

Si richiede: capacità personale commisurata alle caratteristiche e difficoltà dei percorsi, idoneo 

equipaggiamento, godere di buone condizioni di salute ed attenersi alle disposizioni del 

coordinatore logistico. Ciascuno deve contare sulle proprie capacità fisiche e tecniche non 

essendo prevista la presenza di accompagnatori (A.E.) e quindi nessun tipo di affidamento. 

Il coordinatore logistico cura e sovrintende solo gli aspetti pratico organizzativi. 

            Se vuoi vincere corri da solo, se vuoi andare lontano, cammina insieme  

mailto:info@caiponte.com
http://www.caiponte.com/
https://www.google.com/maps/dir/Ponte+San+Pietro,+BG/24010+Ornica+BG/@45.8407735,9.4875411,11z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x47815305f822a0c5:0x546fb9677cc0c5ad!2m2!1d9.5863808!2d45.6960081!1m5!1m1!1s0x478408ef849ad9fb:0x757eb75a58ff90f6!2m2!1d9.5794856!2d45.9888825!3e0
http://geoportale.caibergamo.it/caibergamo_gfmaplet/

