
  

2° uscita pratica: 
"Placchette di San Martino" 

 
 

 
Sabato 19 aprile 2008 
 
 

Appuntamento: 
 
Ci si trova alle ore 7.45 al parcheggio delle “Pigne” (o “Ananas”, o “Carciofi”, fate vobis), all’uscita Cinisello 
B.- Sesto S.G. della bretella A4. E’ lo stesso posto dove ci siamo trovati per l’uscita a Padova. 
 
Chi preferisce (SCONSIGLIATO) può trovarsi direttamente alle 8.45 al parcheggio del cimitero di Rancio di 
Lecco. Ecco come arrivarci: da Lecco città salire verso la vecchia strada per la Valsassina. Al rione 
Malavedo, ad un tornante a dx, si prende a sx per Via Quarto; è una strada a fondo chiuso al cui termine c’è 
un piccolo parcheggio a fianco del cimitero. 
 
 

 
 
 
 
 
NB: SE VOLETE ARRIVARE IN ORARIO NON BASATEVI SOLO SU QUESTE INDICAZIONI MA 
STAMPATEVI UN ITINERARIO DA INTERNET (viamichelin.it è un ottimo sito) oppure PROCURATEVI UNO 
STRADARIO o ancora UN NAVIGATORE … 
 
 
 
 
 



 
 

Programma: 
 
Dal parcheggio, in circa 20 minuti di cammino, raggiungeremo le placchette di San Martino costituite da due 
falesie di ottimo calcare bianco a grossi buchi e lame, perfette per chi inizia. 
Ci divideremo in alcuni gruppi di 4-5 allievi seguiti 2 istruttori e per tutta la giornata metteremo in pratica 
quanto visto finora in palestra approfondendone più in dettaglio i vari aspetti. 
In particolare proveremo le varie manovre di assicurazione (con secchiello, mezzo barcaiolo…) e di discesa  
(sia in corda doppia che in moulinette), includendo l’allestimento di una sosta (su ancoraggi in parete, ma 
anche con chiodi, protezioni veloci, ancoraggi naturali…). Particolare attenzione verrà naturalmente prestata 
alla tecnica di progressione su roccia. 
Il programma è intenso, ma le attività dovrebbero comunque terminare intorno alle 17. 
Al termine – per chi vuole – birra di rito in buon bar della zona ;-) 

 
Cosa portare: 
 
- scarponcini leggeri  o scarpe da hiking/trekking  
- tutta la dotazione scalatoria (in primis casco e corda!). Chi non si presenta con il casco non scala. 
- vestiario a strati (maglietta, micropile, pile…eventuale maglietta di ricambio) 
- giacca antipioggia  
- borraccia PIENA 
- merenda al sacco (ok panini, snack, biscotti, barrette, …evitare sott’oli, sott’aceti,, formaggi spalmabili, 
tonno in scatola!!...ecc) 
 

ATTENZIONE: 
 
Ci potrebbero essere dei cambi di programma dell'ultima ora per cause varie, ma soprattutto per il 
maltempo. Verrete informati di tali variazioni VIA MAIL entro le 18.00 di venerdì. Chi non potrà leggere la 
posta elettronica venerdì pomeriggio, è pregato di chiamare IN OGNI CASO i numeri più sotto per chiedere 
conferma dell’uscita. 
Chi decidesse di disertare l'uscita all'ultimo momento, lo comunichi ugualmente con la massima 
sollecitudine. 
 
 

Le vie di San Martino (struttura di sinistra): 
 

 
 

 
 



 
 

 
Le vie di San Martino (struttura di sinistra): 
 
 

 

 
 
Help desk ;-) 
 

o Dante 348 2252340 
o Luca 328 9563528 
o Joannes 348 2661942 
o Federico 3316951179 

 



  

2°bis - uscita pratica: 

 
Creste del Moregallo (m.1276) 

- Prealpi Lombarde- 
 
 
Domenica 20 aprile 2008 
 
Insieme ai Corni di Canzo, il monte Moregallo costituisce la “montagna” di Valmadrera (LC) dalla cui cima si 
può godere di un panorama vastissimo che abbraccia le Grigne, il Resegone, i laghi di Lecco e Garlate e le 
Alpi Occidentali. La montagna è caratterizzata da una porzione sommitale completamente rocciosa formata 
da un’imponente serie di strati calcarei le cui pieghe, a seguito di importanti movimenti tettonici, hanno 
assunto una disposizione quasi verticale a canne d’organo e creato un lungo, evidente, crinale frastagliato 
simile alla cresta di un gallo… da qui il probabilmente il toponimo… 
 

 
 
 

Appuntamento: 
 
Ci si trova alle ore 6.45 al parcheggio delle “Pigne” (o “Ananas” o “Carciofi” che dir si voglia), all’uscita 
Cinisello B.- Sesto S.G. della bretella A4.  
 
Chi preferisce (SCONSIGLIATO) può trovarsi direttamente alle ore 7.45 a Valmadrera (LC), frazione 
Belvedere. Ecco come arrivarci: si esce dalla superstrada MI/LC all'altezza del lago di Annone seguendo le 
indicazioni “Lecco Oggiono Civate” imboccando così la vecchia superstrada (non proseguire dritto in 
direzione Sondrio). Dopo un paio di km si esce a sinistra (attenzione) all'altezza della seconda uscita 
Valmadrera. Primo semaforo a sx, poi salire verso il centro del paese. Seguire i cartelli per “Palestra-Scuole” 
e “Chiesa S. Tomaso”. Al bivio a dx e, dopo pochi tornanti, parcheggiare dove possibile 

 
 
 



 

 
 
 
 
NB: COME SEMPRE, SE VOLETE ARRIVARE IN ORARIO NON BASATEVI SOLO SU QUESTE 
INDICAZIONI MA STAMPATEVI UN ITINERARIO DA INTERNET (viamichelin.it è un ottimo sito) oppure 
PROCURATEVI UNO STRADARIO o ancora UN NAVIGATORE … 
 

Programma: 
 
Molto semplice: arrampicata, manovre e gestione della cordata lungo uno dei 2  itinerari (vedi più avanti) che 
sceglierà il vostro istruttore: 
 

- Cresta G.G. OSA 
- Cresta 50° CAI 

 
Per raggiungere l’attacco delle vie è necessaria circa 1h 30m di cammino su sentiero. Ergo..sabato sera a 
nanna presto e alla domenica mattina una buona colazione! 

 
NB: l’arrampicata non è difficile, ma per un principiante la giornata può rivelarsi comunque lunga e 
impegnativa. Non prendete impegni per la domenica sera! 

 
Cosa portare: 
 
- scarponcini leggeri  o scarpe da hiking/trekking  
- tutta la dotazione scalatoria (in primis casco e corda!). Chi non si presenta con il casco non scala. 
- vestiario a strati (maglietta, micropile, pile.. maglietta di ricambio!) 
- giacca antipioggia  
- borraccia PIENA 
- merenda al sacco (as usual.. panini, snack, biscotti, barrette….) 
. pila frontale (è un buon acquisto da fare!) 
 
Non esagerate con il peso dello zaino, perché l’avrete in spalla per tutto il giorno (comprese le scarpe di 
avvicinamento)!  
 
 
 

Sabato 19 

Domenica 20  



 
 

ATTENZIONE: 
 
Ci potrebbero essere comunque dei cambi di programma dell'ultima ora per cause varie, ma soprattutto per 
il maltempo. In questo caso, sarete informati direttamente sabato (se l’uscita viene fatta e se vi partecipate). 
Nel caso in cui l’uscita di sabato fosse annullata e quella di domenica anche, verrete contattati 
telefonicamente entro le 18.00 di sabato. 
Chi decidesse di disertare l'uscita all'ultimo momento, lo comunichi con la massima sollecitudine. 
 
 
 

Itinerario 1 – Cresta G.G. OSA  
 
 

 
 
Attacco: dal parcheggio seguire il sentiero n° 7 fino al Fontanino di Sambrosera. Da lì proseguire con il 
sentiero n° 6 fino alla bocchetta formata dalla cresta del Moregallo, e da lì salire a sinistra. 
E’ difficile sbagliare (!), grazie ai vari cartelli indicatori che fanno esplicitamente riferimento alla cresta.  
 
Difficoltà: AD, III, III+, un passo di IV. 
 
Sviluppo: circa 8 lunghezze, 500 metri. Alcuni tratti, soprattutto verso la cima, possono essere percorsi in 
conserva. 
 
Attrezzatura: presente un chiodo sul passo di quarto. Soste da attrezzare su spuntoni senza problemi. 
Necessari dadi, friend e, soprattutto, cordini per clessidre. Corda singola o due corde a scelta. 
 
Esposizione: sud. 
 
Tipo di roccia: calcare. 
 
 
 
 



 
Periodo consigliato: via percorribile tutto l'anno (in inverno con scarponi e ramponi), ma sconsigliata 
d’estate per l’eccessivo caldo. 
 
Tempo salita: dalle 2h30 alle 3h30 (e oltre..) 
 
Primi salitori: Gianbattista Villa, Gianni Mandelli, Elio Rusconi e Antonio Sacchi il 13/01/1973. 
 
Riferimenti bibliografici: 
Meciani L., Pesci E., Arrampicate moderne nel lecchese, Melograno Edizioni, 1992 - (semplice schizzo con 
difficoltà) 
AAVV, Valmadrera - Escursioni e itinerari alpinistici, 1996 - (descrizione dettagliata) 
 
Cartografia: 
TCI - Gruppo delle Grigne - scala 1:20.000 
Multigraphic - Brianza, Prealpi Lombarde - scala 1:25.000 
Kompass, foglio 105 - Lecco, Valle Brembana - scala 1:50.000 
 
Relazione descrittiva: 
 
Lunghezze 1 e 2, III, III+, 60 metri: salire lo spigolo su roccia solida e molto lavorata sino a che termina con 
delle piccole guglie, dopo un breve salto più impegnativo. Superare le guglie e, con un tratto di sentiero di 7-
8 metri, giungere alla base del saltino successivo. N.B.: anche con una corda da 60 metri è meglio fare due 
lunghezze, per evitare attriti nell’ultima parte. 
 
Lunghezza 3 e 4, III, passo di IV, 60-70 metri: salire il successivo sperone su roccia ancora più lavorata, 
tenendo presente che anche qui si dovrà spezzare il tiro attrezzando una sosta. Dopo circa 40/45 metri si 
arriva sotto una paretina più ripida: sostare su clessidre. Salire la paretina (passo di IV, chiodo con cavetto 
metallico). Con difficoltà minori si prosegue fino a degli spuntoni su cui sostare. Proseguendo per pochi metri 
di sentiero andare a sostare a destra dell’evidente camino su due spit con anello. 
 
Lunghezza 5, III, 30 metri: salire il camino: qualche appoggio liscio, passaggio non banale. Possibilità di 
assicurarsi, a metà camino, su un sasso incastrato. Uscire dal camino sulla destra e proseguire a piacere. 
 
Lunghezza 6 e 7, III, II: proseguire per due lunghezze semplici, costituite da placchette e piccoli saltini di 
roccia. Non uscire sul prato a destra: in inverno, con erba secca, è molto scivoloso. 
 
Corda in spalla, scendere per tracce di sentiero ad un intaglio della cresta, alla base di una paretina 
verticale. Da qui è possibile terminare la salita, seguendo un sentiero che si diparte sulla destra - dopo 
qualche centinaio di metri, ad un bivio, tenere la traccia bassa - o proseguire con le due lunghezze seguenti. 
Se si segue il sentiero si può poi scegliere se scendere a valle (piegando a destra) o se proseguire verso la 
vetta (piegando a sinistra, in 15-20 minuti). 
 
Lunghezza 8, IV, 10/15 metri: salire la paretina di una decina di metri in un punto a scelta: è poco 
proteggibile, e a sinistra è più semplice. 
 
Lunghezza 9, II, III, 25/30 metri: proseguire per sentiero arrivando alla base di un risalto friabile e poco 
invitante: canale centrale marcio con ai lati rocce instabili. Stando a destra del canale salire con molta 
attenzione fino ad un grosso sasso sporgente, apparentemente solido. Da lì traversare a destra e proseguire 
la salita per rocce più solide. 
Con pochi metri di roccette (passaggio esposto, eventualmente fare un mezzo tiro) si raggiunge la vetta. 
 
 
Discesa:  Dai pratoni sommitali, faccia a valle, è possibile scendere sia a sx (sentiero + agevole) sia a dx 
(per la cresta ovest, dopo alcuni attraversamenti su rocce – non banale, sentiero esposto). Il sentiero di dx è 
tuttavia sconsigliato in caso di terreno umido (molti punti ripidi e scivolosi). 
 
In circa 1h15’ - 1h45’ si torna alla macchina.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Itinerario 2 – Cresta 50° CAI (o cresta sud) 

 
 
Via molto discontinua, a metà strada tra il “gardening” e l’arrampicata, costituita dal raccordo di vari pilastri 
che emergono dalla vegetazione.La roccia è una dolomia lavorata, simile a quella della Grignetta; qualche 
breve sezione, che non supera i venti metri è abbastanza divertente. Qualche chiodo qua e là indica la 
direttiva della salita che, per il resto, presenta buone possibilità di assicurazioni naturali. Consigliata ai 
principianti, può essere una valida alternativa alla cresta GG OSA (mezzo grado più facile) in caso sia molto 
affollata. 
 
Attacco: come per la cresta GG OSA, ma senza arrivare alla bocchetta formata dalla cresta del Moregallo, 
deviare prima sinistra, ad un cartello: "Cresta 50° CAI - IV Grado". Seguire il sentiero per una trentina di 
metri: l'attacco è alla base di un breve salto di roccia (piccolo ometto). 
 
Difficoltà: max IV+, (difficoltà discontinue) 
 
Sviluppo: 8 lunghezze, per circa 400 metri di sviluppo. 
 
Attrezzatura: in loco scarsa: utili dadi/friend e numerosi cordini. 
 
Esposizione: sud. 
 
Tipo di roccia: calcare. 
 
Periodo consigliato: via percorribile tutto l'anno, sconsigliata d’estate per caldo ed erbacce: preferire la 
stagione invernale. 
 
Tempo salita: dalle 3h00 alle 4h00 (e oltre..) 
 
Cartografia: 
TCI - Gruppo delle Grigne - scala 1:20.000 
Multigraphic - Brianza, Prealpi Lombarde - scala 1:25.000 
Kompass, foglio 105 - Lecco, Valle Brembana - scala 1:50.000 
 
 
 



Relazione descrittiva: 
 
Lunghezza 1, II, IV, IV-, II, III: salire la placchetta iniziale (II) da destra, arrivando in una conca erbosa. Da 
qui si sale il pilastro sulla sinistra (IV): in posto un friend incastrato, e, più sopra, un chiodo. Dopo il chiodo si 
sale passando leggermente a sinistra, arrivando ad una zona di roccia molto più appigliata (il primo tratto del 
pilastro,non banale, è invece abbastanza placcoso). Superato l'ultimo risalto si esce a delle piante, e si 
prosegue per un'ulteriore pilastrino placcoso. Sosta, appesi, su alberelli: probabilmente è meglio sostare alla 
base del pilastrino. 
 
Lunghezza 2, III, III+, IV: dagli alberelli traversare orizzontalmente, passando sul pilastro di sinistra, che si 
risale. Un breve tratto erboso e poi un nuovo pilastrino, con una breve placchetta iniziale, ed un ottimo 
chiodo. Da qui salire direttamente il breve pilastro: buone maniglie poco visibili, e, non appena ci si alza un 
poco, si arriva ad un tratto di roccia molto lavorata, che consente di salire agevolmente sul pilastro 
(piazzola). Salire ancora un paio di metri sulla placca retrostante la piazzola, sostando su massi incastrati. 
 
Lunghezza 3, III, IV, IV+: traversare a sinistra e salire per rocce gradinate, abbastanza semplici, fino ad una 
zona erbosa (alberi a destra). Da qui salire obliquamente a sinistra, per roccette un po' sporche ed erbose, 
traversando la base di un canale-camino, fino alla base di un evidente pilastro esposto, di aspetto poco 
rassicurante. La roccia del pilastro è in realtà molto più solida e compatta di quanto sembri a prima vista, 
caratterizzata da bei buchi. Proteggersi in clessidre e buchi, e salire il tratto verticale ed esposto (non 
semplice) che è lungo pochi metri. Più sopra il pilastro diviene più semplice. Salirlo quasi integralmente e 
traversare a destra oltre il camino fino a sostare su piante, oppure (meglio!) sostare su chiodi a sinistra, alla 
base di uno dei successivi pilastri. 
 
Lunghezza 4, III, IV: salire il pilastro con alla base i chiodi, per divertente crestina, fino ad un diedro-camino, 
da salire in spaccata per alcuni metri, e da cui uscire poi a destra, proseguendo per alcuni metri fino ad una 
comoda sosta su chiodi. 
 
Lunghezza 5, IV, poi più semplice: salire un muretto, cui segue un tratto facile, fino ad un profondo 
intaglio. Scendere nell'intaglio (pianta) e risalire sulla paretina retrostante, fino a sostare su massi incastrati. 
Più logico e pratico sostare nell'intaglio, senza risalire. 
 
Lunghezza 6, II: salire il pilastro a sinistra, e scendere sul retro. Proseguire per tracce di sentiero, rampe 
erbose e qualche roccetta, arrivando infine ad una curiosa spaccatura verticale, che si attraversa in leggera 
discesa. Usciti dalla spaccatura scendere di alcuni metri e sostare su alberelli a destra. 
 
Lunghezza 7, IV+, III-: salire uno spigoletto leggermente a sinistra, spostandosi poi a sinistra (chiodo non 
visibile dal basso) e salendo per placche fessurate. Sopra diviene più semplice. 
 
Lunghezza 8, IV+, IV+, III: già dal basso è visibile un chiodo, che indica il percorso. Salire a destra del 
pilastro (chiodo), traversando poi a sinistra in obliquo, salendo fino ad un tratto appoggiato. L'aspetto del 
pilastro è poco invitante, ma complessivamente è solido e ben chiodato: dal tratto appoggiato si sale in 
verticale (3 chiodi) spostandosi leggermente a sinistra man mano che si sale. Al termine del pilastro si 
prosegue per placchette e lame più semplici, ma non sempre solide (attenzione a ciò che si traziona). Sosta 
su alberelli.  
 
Da qui proseguire ancora per qualche metro per un canale erboso, fino ad un comodo slargo ove slegarsi e 
cambiarsi le scarpe. Risalire per tracce di sentiero, erbe e qualche roccetta poco solida, raggiungendo in 
breve il tratto della Cresta GG OSA prima dell'intaglio che la separa dalle lunghezze finali. Scendere 
all'intaglio: da qui si può proseguire la salita (si veda la relazione della Cresta OSA) o scendere direttamente 
per sentiero a destra (viso a monte). 
 

 
 
Discesa: se si arriva fino in cima, si scende a sinistra o a destra, rispetto alla cima, per sentiero, in circa 
1h15. Evitando le ultime due lunghezze, come già descritto, si segue un sentiero che si diparte sulla destra 
(viso a monte). Attenzione a possibili placche di neve e ghiaccio in inverno. Lungo il sentiero, dopo un 
centinaio di metri, ad un bivio, va tenuta la traccia più bassa. 

 
 
Segue schizzo della via (tratto da mountaincafe.altervista.org) 

 
 



 
 
 
Help desk ;-) 
 

o Dante 348 2252340 
o Luca 328 9563528 
o Joannes 348 2661942 
o Federico 3316951179 

 


