
Club Alpino Italiano
Sezione di Lissone

         
TREKKING fuori porta

Valmadrera – Sasso di Preguda – 
Sambrosera – S. Tomaso - Valmadrera

 
domenica 12 dicembre 2021

con AUTO PROPRIE

ORGANIZZATORI:
Mariarosa Colzani
Marco Zani

SEZIONE:
CAI Lissone

DATA ESCURSIONE:
12 dicembre 2021
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Club Alpino Italiano
Sezione di Lissone

ZONA GEOGRAFICA:
Triangolo Lariano

“Quel ramo del lago di Como, che volge a mezzogiorno, tra due catene non interrotte di 
monti, tutto a seni e golfi” così descriveva il Manzoni il ramo di Lecco che è meta della 
nostra escursione. Sotto la cima del Monte Moregallo.

LUOGO/MONTE/QUOTA DI PARTENZA E QUOTA RAGGIUNTA:

Si sale dal paese di Valmadrera (mt. 290) al parcheggio lungo la via Rossè e percorre il 
sentiero 6 fino al Sasso Preguda (620 mt.), poi il 5 che porta alla fonte Sambrosera (700 
mt.). Inizia poi discesa verso S. Tomaso e Valmadrera.

DISLIVELLO SALITA:
500 mt. circa

DISLIVELLO DISCESA:
500 mt.

DIFFICOLTA’: 
E  escursionistica

TEMPO TOTALE DI PERCORRENZA:
andata: 2:30' h fino a S. Tomaso
ritorno: 1h

COSA SERVE:
Come per qualsiasi escursione in montagna consigliamo di avere sempre con sé:
– SCARPONCINI DA MONTAGNA E BASTONCINI TELESCOPICI
– GIACCA A VENTO e K-WAY
– ZAINO 
– BERRETTA (cuffia) E GUANTI
– ACQUA O THE CALDO

BREVE RELAZIONE DELL’ESCURSIONE:
Parcheggiate le auto in Piazza Rossé si prosegue per la strada che sale a destra fino a raggiungere l’imbocco del
sentiero  dove  è  presente  una  tabella  informativa  con  i  vari  percorsi  presenti  in  zona.
L’escursione non è particolarmente difficile, quasi sempre in costante salita con alcuni brevi tratti pianeggianti. Si
alternano tratti  a  cielo  aperto  a  zone  boschive.  Ben  segnalato  da  segnavia  n°6  e  cartelli  fino  al  Sasso di
Preguda. A ridosso  del  Sasso,  che  costituisce  la  parete  dell’abside,  è  stata  costruita  nel  1895 la piccola
chiesa dedicata a San Isidoro. Il panorama vi lascerà a bocca aperta: il ramo orientale del lago di Como
verso Abadia Lariana la città di Lecco, il Lago di Garlate, Olginate il Lago di Annone e giù verso la Brianza. Ora
si riprende il cammino a ritroso per imboccare il sentiero n°5 che porta prima alla Loc. Forcellina e poi più avanti
alla Fonte Sambrosera, crocevia per molti sentieri.
Prenderemo il sentiero che costeggiando la base del Corno Rat e che scende verso la chiesetta di San Tomaso ove
oltre ad ammirare il panorama faremo sosta per il pranzo all'AGRITURISMO RUSCONI (comunicarlo in
sede per prenotare) o al sacco per chi vuole rimanere a contemplare la natura. Da S.Tomaso si percorre
infine il sentiero che in circa 1 ora o meno riporta a Valmadrera.
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RITROVO:
Alle ore 7:30 presso la sede Cai Lissone Via Statuto angolo Via Matteotti CON LE 
PROPRIE AUTO
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