
 
CLUB ALPINO ITALIANO 

Sezione di Bergamo 

SOTTOSEZIONE di PONTE S. PIETRO   

 
                                                  Fondata nel 1945 

  

 

Via Trento e Trieste 10 

24036 Ponte San Pietro (BG) 

Tel. 035 615660 

C.F. 91031040164 
email: info@caiponte.com 

web: www.caiponte.com 
 

Iscritta al Registro regionale del Volontariato – Sezione di Bergamo al N. 228 
 

MOREGALLO m. 1276 
Dal canale Belasa 

 

MERCOLEDI’ 15 FEBBRAIO 2023  
 

Parcheggiamo in località Belvedere e seguiamo la strada fino ad una santella dove imbocchiamo il sentiero n. 7. Al bivio adseguiamo 

a sx per Sambrosera e continuiamo sempre sul sentiero 7 fino ad incontrare una palina con indicazioni per il Canalone Belasa. 

Saliamo nel bosco fino ad arrivare all’attacco del nostro canale che percorriamo su tratti camminabili, a volte rocciosi e attrezzati con 

catene. Usciti dal canale percorriamo ripidi prati per poi proseguire verso il crinale del Moregallo fino ad incrociare un sentierino con 

un primo tratto attrezzato e poi un salto roccioso che ci conduce sulla sommità erbosa e quindi alla vetta. La discesa verso il Sasso di 

Preguda seguendo la direzione data dalle creste e con delle indicazioni di radi bolli. Proseguiamo sul sentiero n.6 con un bel salto 

roccioso sulla dx. Ancora in discesa fino alla Bocchetta di Sambrosera. Da qui risaliamo verso l’anticima su labile traccia verso 

l’ometto di vetta. Poco prima della vetta, in prossimità di una selletta un sentierino che seguiamo in discesa sempre con indicazioni 

del sentiero n. 6 verso il Sasso di Preguda. Scendendo sul crinale arriviamo alla località Zucon dove proseguiamo dritti ignorando 

l’indicazione per Sambrosera fino a raggiungere il Sasso di Preguda. Si prosegue su sentierino pianeggiante, si supera u ricovero in 

lamiera poi una salita gradinata e quindi sentiero a mezza costa in parte attrezzato fino alla forcellina di Sambrosera. Da qui sul 

sentiero n. 5 fino al Fontanino e quindi rientro a Valmadrera. 

 

Coordinatori logistici: C. Pesenti – G. Perico 

 

ZONA:  

PARTENZA:  

PICCO DELLA GITA 

PUNTO APPOGGIO 

 

Triangolo Lariano 

Valmadrera località Belvedere 

Monte Moregallo m. 1276 

 

DISLIVELLO: 

DIFFICOLTA’: 

DURATA: 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1000 

EE 

Salita ore 3,30  Discesa ore 2,30 Totale 6,00 

 

 

ABBIGLIAMENTO: 

ATTREZZATURA: 

DA ESCURSIONE ADEGUATO ALLA STAGIONE 

NORMALE DOTAZIONE DA TREKKING                             

 

SI VA CON L’AUTO :                                             

PARTENZA:  

RIENTRO:   

 

Ore 6,00 PARTENZA DA PONTE S. PIETRO SEDE C.A.I. 

Ore 6,15 Partenza da Palazzago         

Ore 19,00  

 

   
      

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  10/2/2023 CHIUSURA ISCRIZIONI   14/2/2023 
                                           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/Frazione+Belvedere,+23868+Valmadrera+LC/@45.7688172,9.3270691,11z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x47815305f822a0c5:0x546fb9677cc0c5ad!2m2!1d9.5863808!2d45.6960081!1m5!1m1!1s0x47841da6c3b08fc3:0xd3904dbd2a9ce40a!2m2!1d9.351262!2d45.8516235!3e0
https://www.google.com/maps/d/viewer?t=h&z=18&ll=46.233198%2C9.31260599999996&mid=19pBu0i4wAQ26m-eb67T174d1itw

