MP-EEA

SABATO 28 MAGGIO 2022
CANALE BELASA

Dal Belvedere di Valmadrera (m 325) fino alla cima del Monte Moregallo (m 1276) per sentieri e via in parte attrezzata
Il Moregallo è una montagna situata nel Triangolo Lariano, nel suo punto più sud-orientale. È un massiccio calcareo dai
versanti ripidi e dirupati, con creste rocciose e pinnacoli emergenti dall'erba gialla dei prati a formare un effetto esteticocromatico originale e suggestivo. Il versante nord è piuttosto boscoso, quello meridionale è il più ampio e vario, con
ripiani prativi come quello di San Tomaso, speroni e canali come la cresta OSA e il Belasa; quello orientale è il più
selvaggio e imponente, precipitando a picco nelle acque del lago ed ospita il famoso 'Sasso di Preguda', un grande masso
erratico granitico originario della Val Masino. Dalla vetta il panorama è grandioso e va dalla pianura alle Grigne, dal Lario
al Rosa, alle Retiche.
Nel cuore della sua 'wilderness' c'è il nostro percorso.
Partenza: Ore 7 Corsico FF.SS Casa dell’Acqua – Ore 7,10 Baggio Poste
Viaggio: Spese da suddividere tra ogni equipaggio. Superstrada Milano - Lecco, uscita Valmadrera, Frazione Belvedere
dove si parcheggia.
Iscrizioni: Ogni giovedì in Sede dalle ore 21,00 alle 23,00 o via cellulare / mail agli organizzatori: Alessandra Panvini
(349.0538262) matemate65@hotmail.com – Antonio Cugusi (391.3759404) cugusiantonio57@gmail.com
Quote: Soci CAI € 4,00 – Non Soci: € 15,00 (Soccorso Alpino, Polizza Infortuni, R.C.).
Pranzo: Al sacco in vetta al Moregallo.
ABBIGLIAMENTO/EQUIPAGGIAMENTO/ATTREZZATURA: da escursione di bassa quota. Si consigliano pantaloni lunghi,
maglia a maniche lunghe e corte, pile leggero, cappello e guanti, giacca antivento leggera + zaino piccolo e leggero,
pedule da bassa quota + KIT da ferrata omologato, imbragatura e caschetto. Eventuali bastoncini telescopici.
DIFFICOLTA’: EE – EEA
Dislivello totale: m 951 – tempo di salita circa 3 ore – discesa circa 2 ore

ITINERARIO: Dal Belvedere di Valmadrera (m 325), sul sentiero n. 7, si raggiunge il Fontanino di Sambrosera (m 716 – E).
Da qui parte il Canale Belasa, attrezzato anni or sono dal CAI di Valmadrera. Si tratta di un ambiente particolare: data la
bassa quota c'è molta vegetazione, ma c'è anche da arrampicare, mai oltre il II°. I passaggi sono brevi e non esposti. Quelli
più difficili o più lunghi sono muniti di catena metallica. Il canale è molto ristretto tra le pareti laterali e la vista è quindi
limitata: solo nella parte più alta si apre per culminare con il vasto panorama dalla vetta. Si alternano tratti di sentiero a
tratti rocciosi con segnaletica a bolli rossi. A circa quota m 1140 si incrocia un sentierino che attraversa il canale:
prenderemo la direzione alla nostra destra, la quale con tratti ripidi aggira ad est le pareti finali del Moregallo e porta
sulla vetta (m 1276).
RITORNO: La discesa avverrà per la cresta ovest aerea e attrezzata fino alla Bocchetta di Moregge (m 1110), da dove si
ritornerà al Fontanino di Sambrosera e al Belvedere di Valmadrera.
Premi Sezionali: Fedeltà p. 1 – Vetta: p. 5.
Norme anti-covid: I partecipanti sono invitati a seguire scrupolosamente le regole previste dalle normative vigenti e dal
buon senso. Tenere mascherine e gel disinfettante a disposizione, in caso si dovesse entrare in luoghi chiusi.
In caso di previsioni meteo avverse, si dovrà spostare l’escursione in altra data o annullarla.
Gli accompagnatori si riservano il diritto di modificare l’itinerario se lo ritenessero opportuno e se le condizioni non
fossero ritenute idonee.
Gli accompagnatori saranno disponibili telefonicamente o via mail per ogni informazione e delucidazione precisando che
l’escursione è adatta a persone allenate e necessita di piede fermo e assenza di vertigini. Il materiale da ferrata deve
essere omologato e non obsoleto.

