
                                   

                                        

                                     

 

 

Mercoledì 9 aprile 2014 

 SASSO DI PREGUDA (Corni di Canzo) 
Da Malgrate (Lecco) 
 

  
 

Coordinatore : Claudio Staffa 

Vice coordinatori : Gustavo Magni,  

         Chicco Frigerio, Luigi Frigerio 

Descrizione del percorso: Dalla sosta pullman in via Preguda a Malgrate, ad 

una quota di 250m. inizieremo la nostra escursione su strada asfaltata per un 

breve tratto (10 min.).Svolteremo poi a destra su sentiero inizialmente ripido 

e cementato, che sale fra gli orti. Dopo 35 minuti di cammino sosteremo 

brevemente nei pressi di una piccola grotta dedicata alla Madonna (435m.) e 

poco sopra alla prima “casota” tipica della zona. Durante la salita 

costeggeremo poi un caratteristico edificio che utilizza un masso erratico 

come parete. Poco oltre, un fontanino ci fornirà acqua fresca (530m.) e 

salendo vedremo altre “casote”. Presso una di queste in seguito faremo 

l'ultima breve sosta prima dell'arrivo. Ancora 50m. di salita e giungeremo alla 

nostra destinazione: al Sasso di Preguda con la chiesetta di S. Isidoro costruita 
a ridosso sul suo fianco. Siamo ora sul bordo della dorsale del monte 

Moregallo, su una balza verdeggiante con alberi di betulle e tavolo da pic-nic. 

Il panorama è superbo, spazia sul ramo del lago, in prossimità della città di 

Lecco, il massiccio della Grigna meridionale, le città di Lecco, Malgrate, 

Valmadrera, Civate, il monte Barro, il lago di Oggiono, S.Tommaso e il 

gruppo dei corni di Canzo. Dopo la sosta, ripercorreremo lo stesso percorso 

scendendo a raggiungere il pullman in circa 50 minuti. 

 
Caratteristiche generali:  
 

 H 
max 
(m) 

Dislivello 
salita (m) 

Dislivello 
discesa (m) 

T salita 
(h) 

Sosta 
(h) 

T discesa 
(h) 

Totale 
(h) 

Difficoltà 
Acqua 

sul 
percorso 

A 647 397 397 1,30 0.40 0.50 
3.00 
circa 

E SI 

Attrezzature consigliate: da bassa 
montagna (scarponcini, utili i bastoncini ) 

Copertura telefonica : totale 
Punti di appoggio : Malgrate 
                                  Valmadrera 

Il percorso inizia a :  Malgrate  250 m. (Lecco ) Il percorso termina a : Malgrate 

 L’escursione pomeridiana si svolge nel gruppo montuoso dei Corni di Canzo, nella porzione sud-orientale 

del Triangolo Lariano, compresa fra i due rami del lago di Como e la Brianza. Il nostro settore di visita fa 

parte del monte Moregallo e il sentiero ci condurrà su una propaggine della sua spalla più orientale, a picco 

sul lago. Caratteristica di questo percorso è la presenza di molte “casote”(tipiche solo di questa zona)  e di 

grandi massi erratici, o trovanti che testimoniano il nostro “gelido” passato . Il Sasso di Preguda a cui giun-

geremo durante la gita, è uno dei più imponenti rimasti ed è dichiarato Monumento Naturale dalla Regione 

Lombardia. Si trova a 400 metri sopra al lago, la sua forma è prismatica a quattro facce ed è  lungo circa sei 

metri, largo tre e alto sette.  
 

Iscrizioni in sede:              >>     venerdì 28 marzo     e       venerdì 4 aprile 
Quota di partecipazione:            Soci  7,00  EUR           Non soci  14,00 EUR 
Orari di partenza:   Vimercate:  Mascagni / Cremagnani        ore 12.40/12.50 
                                 Carnate:                                                      ore 13.00 
Rientro previsto:                                                                         ore 18.30/19.00 
 



 


