
Modulo escursione BUONTEMPONI 
di giovedì 27 maggio 2021 

CAI Gazzada Schianno VA 

Escursione: Monte Moregallo per il sentiero Paolo-Eliana 

Descrizione dell’escursione: Si parte subito in ripida salita, al bivio si segue diritto per il 
Moregallo sino ad un secondo bivio (c.ca 20/30 minuti) con indicazione: Sentiero “Paolo 
Eliana” che sale ripido sul versante orografico sinistro della valle. Giunti alla “Forcellina” 
a quota 720m, avremo modo di riprendere un pò di fiato prima di continuare sul sempre 
ripido e ben evidente sentiero che presenta alcuni brevi e ripidi tratti esposti in cui do-
vremo fare attenzione usando, se necessario, anche le mani durante la progressione. Da 
qui continueremo sino alla bocchetta di Sambrosera, che si affaccia sul ripido versante 
settentrionale. Dopo un brevissimo tratto in discesa, con un ultimo salto di quota, rag-
giungeremo la vetta del Moregallo. (dalla partenza, c.ca H.2,30). Dopo aver buttato uno 
sguardo ammirato al panorama che si apre sul Lago di Come e sulle vicine Grigne e Rese-
gone, scenderemo con attenzione un breve tratto attrezzato con catene che ci condurrà 
passando dalla Bocchetta di Moregge, in 25/30 minuti, al Rifugio Pianezzo. (Sosta pranzo). 
Per il rientro, torneremo a ritroso sino alla Bocchetta di Moregge dove prenderemo la 
traccia a sinistra che ci riporterà su facile percorso, alla Fonte Sambrosera (715m) e alla 
località di partenza. (Belvedere) h. 1,45 c.ca. 
Giro ad anello  

ATTENZIONE: 
ESCURSIONE FATICOSA e IMPEGNATIVA CON PASSAGGI ESPOSTI ED ALCUNI TRATTI ATTREZZATI 
CON CATENE.  ASTENERSI SE NON IN GRADO. 
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Mail: caigazzada@gmail.com Sito Internet: www.caigazzadaschianno.it 
Orari apertura: venerdì dalle ore 21,00 alle ore 23,00 (martedì temporaneamente chiuso per restrizio-
ne covid)
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*da un’idea di: xx 

Direttori escursione: 

Percorso gps 

Altimetri se c’è 

Note: 
E' obbligatoria la prenotazione alle escursioni entro le ore 22,30 del martedì che precede l’escursione 
esclusivamente sul gruppo Whatsapp  
Valutare se la difficoltà del percorso rientra nelle proprie capacità 

Ritrovo: al campo 
sportivo di Gazzada 
Schianno.

Ore: 
06,30

Difficoltà: 
EE fino alla 
Bocchetta delle 
Moregge poi E

Dislivello: 
+ 1030 - 1030Tot. 

2060 m

tempo A/R 
escursione: ore 5,30 
c.ca

Lunghezza percorso:  
ca xx km

Quota massima: 
 ca 1276 m

Pranzo: 
al sacco

Tempo viaggio: 
1,15 h 1,45 h 
Tot: h 3,00 

Costo iscrizione 
cadauno: € 1,00 
Costo auto cadauno: 
€ 11,00 - Tot: € 12,00

Percorso auto: 
ca 110 Km

Altro: Cartografia 
Kompass 1:50.00  
n° 91Sentieristica: 
A: 7/6- R: 6/7/5

Patrizio Brotto 3485957021

Tullio Contardi 3487072558

Abbigliamento ed 
attrezzature NDE

Per ambiente di media montagna adatto alla stagione ed alla 
quota

Destinazione:Monte 
Moregallo

Punto di ritrovo: Valmadrera località Belvedere
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Partecipanti solo iscritti al Cai (con tessera aggiornata) di qualsiasi sezione (comunicarlo al momento 
dell’iscrizione) 
Si consiglia a tutti coloro che vorranno aderire alle iniziative di consultare preventivamente ed atten-
tamente il Regolamento e le Modalità di partecipazione, pubblicate sul sito della sezione 
Al fine di evitare perdite di tempo per la compilazione dell’autocertificazione, all’ultimo momento, si 
raccomanda di arrivare al punto di ritrovo con il modulo già compilato 
E consigliato avere con se una corda da 7-8 m (diametro 8 mm) con 2 moschettoni a ghiera. 
È obbligatoria la dotazione di mascherina e di gel disinfettante personale
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