
             CAI Gazzada Schianno via Roma 18  Tel.  0332870703 
 

         Escursionismo 
 

Monte Moregallo per il sentiero Paolo e Eliana 
 

Triangolo Lariano 
 
 

Quota   m.  1.276 
Dislivello in salita  m.  1.150 
Dislivello in discesa m.  1.150 
Durata   ore  5,30 circa 
Attrezzatura consigliata scarponi, bastoncini, abbigliamento adeguato alla s tagione. 

2 moschettoni a ghiera, 7 m. corda d. 8  
Località partenza  Valmadrera località Belvedere 
Località di arrivo  IDEM 
Difficoltà   EE 
Data gita   19 maggio 2013 
Partenza ore  7,00   dal piazzale G. Bianchi Gazzad a 
Quote soci      € 15         non soci   € 17  + ass icurazione 
 

 
 
 
 
Come arrivare:   Con la statale 36 direzione Lecco, uscita Lecco verso Belleggio/Oggiono/Civate, 
proseguiamo su via Como, via Roma, via S. Antonio, via Stoppani, località Belvedere. 
 
Il Monte Moregallo è una montagna la cui vetta è raggiungibile da un'incredibile moltitudine di sentieri. Quello 
che abbiamo scelto è sicuramente interessante.  
 

 
 

Descrizione itinerario:  Ci incamminiamo lungo la ripida 
strada cementata che conduce ad un primo bivio. 
Proseguiamo diritti per il Moregallo addentrandoci lungo 
un bel sentiero che ci porta ad attraversare un  bosco di 
faggi e betulle.  
Dopo circa (20/30 minuti) incontriamo un bivio sulla destra 
che porta l'indicazione sentiero "Paolo Eliana" che 
seguiamo, spostandoci sul versante orientale del monte. Il 
sentiero è sempre piuttosto ripido e solo in brevi tratti ci da 

l'opportunità di riprendere fiato. Guadagniamo la "Forcellina", a quota 720 metri, e continuiamo a salire lungo 
la traccia che si fa sempre più impegnativa e ripida. Seguiamo il sentiero "Paolo Eliana" sempre ben 
segnato, usando talvolta anche le mani per procedere e stando attenti a qualche tratto un po' esposto, fino 
ad arrivare ad una bocchetta che si affaccia sul ripido versante settentrionale, qui la vista che si apre sul 
lago di Como è eccezionale con colpi d'occhio sulle vicine Grigne e sul Resegone.  
Scendiamo qualche metro lungo la sella della bocchetta di 
Sambrosera e con un ultimo balzo raggiungiamo la vetta del Monte 
Moregallo (2 ore 30 minuti).  
Proseguiamo verso occidente, scendendo lungo un breve sentiero 
attrezzato, verso il Rifugio Pianezzo. Il primo tratto è esposto e molto 
ripido, aiutandoci con le catene lo affrontiamo con la giusta 
concentrazione. Il tratto è breve, ma piuttosto esposto, la traccia poi 
prosegue tagliando il pendio erboso molto ripido, giunti alla 
Bocchetta di Moregge, proseguiamo verso il rifugio Pianezzo dove 
arriviamo dopo circa 25 minuti. 
Per la discesa ritorniamo sui nostri passi fino alla Bocchetta delle 
Moregge, qui imbocchiamo il sentiero che con facile percorso ci porta 
alla fonte Sambrosera (715 m) e prosegue fino alla località Belvedere. ( 1 ora 45 minuti). 
 



 

 
 
 
 
Cartografia:   carta Kompass 1:50.000 N° 91 Lago di Como, Lago di Lugano; CNS 1:50.000 N° 297 Como 
 
 
 
 
Iscrizioni e informazioni in sede il Martedì e Vene rdi  presso:  Annalisa Piotto, Renato Mai. 
 
 
 
 
 
Sito internet http://www.caigazzadaschianno.it/  
 
 
L'alpinismo è un'attività sfiancante. Uno sale, sale, sale sempre più in alto, e non raggiunge mai la 
destinazione. Forse è questo l'aspetto più affascinante. Si è costantemente alla ricerca di qualcosa che non 
sarà mai raggiunto - (Hermann Buhl) 


