
Partenza: ore 6,30 a Voghera nel parcheggio vicino al Commissariato in via Carlo Ema-
nuele III
Trasferimenti: autobus (minimo 30 partecipanti)
Tempo di percorrenza: 5 ore (escluse le soste)
Lunghezza del percorso: 9 km circa
Dislivello: 600 m
Difficoltà: E + breve tratto EE
Pranzo: al sacco
Attrezzatura consigliata: equipaggiamento da escursione (obbligatorie scarpe da trek-
king), indumenti antipioggia
Referenti organizzativi: Franco Aromatisi, Piero Beretta, Arturo Borghi
Prenotazione: entro giovedì 25 maggio 2017
·  presso la nostra sede il giovedì - dalle 21 alle 22
·  telefonando al 3384093716
·  tramite posta elettronica: micotrek.voghera@alice.it
I non iscritti dovranno pagare € 5 per spese assicurative e organizzative
Gli organizzatori si riservano di modificare o sospendere l’escursione in caso di maltempo.
Rispettare le regole per una buona riuscita dell’escursione
Non sopravanzare il capo gita e non abbandonare il gruppo o il sentiero: chiunque lo faccia sarà con-
siderato ‘fuori gita’, ai fini della responsabilità assicurativa propria e degli organizzatori
Segnalare tempestivamente agli accompagnatori ogni problema
Annotarsi il numero telefonico del gruppo e/o del capo gita, da utilizzare in caso di perdita di contatto 
col gruppo. Essere solidale e proattivo con gli altri partecipanti alla gita

Prossimo appuntamento:
18 giugno 2017 

Anello di Vallestretta (TO)

L’escursione che vi proponiamo è inserita nei “Itinerari Lariani”. La traversata offre 
belle vedute panoramiche e spunti di carattere naturalistico e geologico. Non si 
raggiungono quote elevate e il tempo di percorrenza è limitato.
Dalla località Parè di Valmadrera (h 250mt) (dove sosterà il pullman), si sale al Sas-
so di Preguda (segnavia bianco-rosso), raggiungendo la Madonna della Ca d’Aria 
(h 445 mt) dopo una mezz’ora, quindi la località Pradella (h 570 mt). Il panorama 
si fa man mano più interessante e maestoso, scorgendo in ordine: il Resegone e le 
Grigne, con la città di Lecco ed il lago lariano.
Si arriva in breve tempo al “Sasso di Preguda” (650 mt.) enorme pietra erratica pro-
veniente dalla Val Masino.
Dopo una breve sosta si riparte fino ad arrivare alla Forcellina (720 mt). 
Segue un breve passaggio con qualche difficoltà, essendo leggermente esposto, si 
consiglia di seguire le istruzioni degli accompagnatori! 
Dopo una mezz’ora circa di cammino ci troviamo in località San Tommaso (572 m) 
dove avverrà il pranzo 
in uno spazio attrezza-
to nel verde vicino ad 
una chiesetta.
Si percorre un sentiero 
per una mezzora cir-
ca, fino ad arrivare in 
località Sambrosera in 
prossimità di una fonte 
(716 m).
Il ritorno avverrà at-
traverso una carareccia 
che scende dolcemente 
fino al pullman.

SASSO di PregudA - VAlmAdrerA 
2 giugno 2017


