
 

 

 

 

 

La sezione di alpinismo escursionistico del GS Marinelli, nell’ambito delle attività promozionali e 

ricreative della FIE (Federazione Italiana Escursionismo) organizza per la giornata di: 
 

Giovedì 13 dicembre 2018 

Escursione a: Valmadrera - San Tommaso (via Preguda) 

Il sentiero N°6 Valmadrera-Moregallo è un bel percorso che 

ci accompagnerà attraverso boschi e dolci terrazzamenti, 

alla volta del Sasso di Preguda, alle pendici del Moregallo, 

incontrando durante la salita una cappella ricavata nella 

roccia, dedicata alla Madonna, e curiose costruzioni in pietra 

chiamate “casote” tipico esempio di archittetura rurale 

utilizzata nel passato dai pastori” 

Il “monumento naturale” Sasso di Preguda è, di fatto, un 

grande masso erratico di granito ghiandone, di forma 

vagamente piramidale, trasportato dall’antico ghiacciaio 

della Val Masino. Il luogo è reso interessante dal fatto che 

alla fine del XIX° secolo alcuni contadini costruirono una 

cappella dedicata a Sant’Isidoro sfruttando la roccia per la 

parete posteriore della chiesetta. Altra curiosità è una lapide che ricorda Antonio Stoppani posta su 

un lato del masso. La cosa che invece più colpisce l’escursionista, oltre alla possibilità di sentirsi fuori 

dal mondo nonostante siamo a pochi passi da casa – è il maestoso panorama che si può 

tranquillamente ammirare a pochi metri, di fronte alla chiesetta. Un balcone naturale che si affaccia 

sul lago di Lecco e permette di godere una vista incredibile sul complesso del Resegone, sul monte 

Barro, sul lago di Annone e via via fino, forse, alla pianura padana.     

Dopo una bella sosta e aver goduto appieno del panorama, ripartiremo seguendo le indicazioni per il 

Monte Moregallo fino al bivio con il sentiero n° 5 (m.900) che prenderemo scendendo in direzione 

“La Forcellina”. (m.700) Il sentiero è meno impegnativo da quello programmato inizialmente. 

Proseguiremo poi per una mezzora circa, fino ad arrivare in località Sambrosera in prossimità di una 

fonte (m.716). Dopo un'altra mezz’ora circa di discesa arriveremo in località San Tomaso (m. 572) 

dove presso il rifugio gestito dai soci dell’OSA Valmadrera ci verrà servito il pranzo.  

NB: La bellissima Piana di San Tommaso è raggiungibile da Valmadrera con una facile mulattiera 

(30 min.) frequentissima da famiglie con bambini. La stessa mulattiera che noi useremo per il ritorno. 

Programma in breve: 

Ore 7.00 Ritrovo e partenza da Villa Regina P.  

Ore 8.30 Previsto arrivo in Valmadrera centro 

Rientro previsto per le ore h. 17 circa  

Informazioni: Sandro N.  tel. 349·4202489 

                         Armando   tel. 339·8964508       

Da: Valmadrera (parcheggio sul 

lago località Parè (m.200 circa) 

Sentiero OSA n.6 del Moregallo  

↑ Loc. Pradello (m.540) 

↑ Sasso di Preguda (m.647)  

↑ La Forcella (m.717) 

↑ Fonte di Sambrosera (m. 716) 

↓ San Tommaso (m.570) 

↓ Valmadrera Centro  

Tempi indicativi: Intero giro ore 4.00  

Difficolta: E (escursionistico)  

Ritrovo: ore 7.00 (Villa Regina P.) 

Si applica l’assicurazione personale per 

tesserati FIE. Mentre per i non tesserati 

è obbligatoria la copertura assicurativa  

con la polizza infortuni giornaliera.  

Dal costo di: € 2,00 a persona 

Sasso di Preguda (m.647) La panoramica vista da Preguda 


