
 

Gita escursionistica  al  Rifugio Menaggio  1383 m.           
Adatta a Famiglie con bambini   

Percorso: Il rifugio, un balcone sul lago di Como, si trova alle 

pendici del monte Grona su un pendio erboso. 
Giunti a Breglia ci si ferma per pagare il ticket di 3 euro ad 
autovettura che permette di salire fino al parcheggio Grona ai 
Monti di Breglia. Lasciata l’auto al parcheggio ci si addentra nel 
bosco dove inizia il sentiero verso il rifugio, subito in salita e poi 
pianeggiante, fino all’indicazione “sentiero alto“. Dopo circa 20' 
troveremo lungo il nostro percorso una deviazione nei pressi di 
un’antenna, svolteremo a sinistra seguendo sempre le indicazioni 
per Monte Grona e Rifugio Menaggio, mentre andando a destra 
avremmo potuto raggiungere il monte Bregagno e la Cappella di 
Sant’amate. L’ultimo tratto presenta catene, ma il sentiero non è 
pericoloso od esposto; le catene servono solo come sicurezza se 
il sentiero è ghiacciato o bagnato e scivoloso. 

Per chi se la sente di fare un po’ di fatica in più saliremo per via normale al Monte Grona 1732 m.. Il sentiero inizia alle 
spalle del rifugio, si seguono le indicazioni “Via Normale” finché si arriva al bivio S. Amate-Monte Grona, dove si prende il 
sentiero a sinistra che, porta alla località Forcoletta (1627 m). Da qui ci si piega a sinistra e si risale una cresta molto 
ripida ed esposta. In poco tempo si raggiunge la cima del Monte Grona, aiutandosi con un cavo metallico per superare il 
salto finale. 

 

 

 

 

 

 
 

   

 

 

 

 

               

 
Si va in Macchina: Località di partenza: monti di Breglia 1000 m slm Strada a pagamento Breglia-Monti di Breglia 3 

euro NB la strada che conduce al parcheggio Grona ai Monti di Breglia è piuttosto stretta e sconnessa. 
Come raggiungere località Breglia prendere autostrada A4/E64 Segui, E35/E62 e A9 in direzione di Via 
Asiago/SS340 a Como. Prendi l'uscita Lago di Como da A9/E35  Continua su Strada Statale 340/SS340. Prendi SP7 in 
direzione di Via ai Monti di Breglia a Breglia 

PUNTO E ORARIO DI RITROVO Parcheggio via per Carcente Breglia ore 9.00 

I direttori di gita hanno la direzione tecnica ed organizzativa della gita e possono decidere di variare il percorso in base alle 

condizioni generali e meteorologiche, senza aumentarne il grado di difficoltà.  

Il percorso, salvo quando sia espressamente detto il contrario, è vincolante per i partecipanti, che devono evitare di seguire 

percorsi diversi senza autorizzazione e comunque mai in presenza di parere negativo dei direttori o del presidente di Sezione se 

presente. 

Chi partecipa alla gita dichiara inoltre, con l’atto di iscrizione, di essere consapevole del grado di difficoltà e di aver valutato che 

le proprie capacità e la propria attrezzatura siano adeguate al percorso proposto. 

Difficoltà fino al rifugio E Attrezzatura — Utili: bastoncini, borraccia, 

raccomandabili: calma, spirito di gruppo e di osservazione Dislivello 390 m. 

Tempo di percorrenza A/R Ore 2 più soste Abbigliamento—adeguato da trekking primaverile con 

obbligo di pedule o scarponcini; indumenti ed 
attrezzature idonee in caso di maltempo Dal Rifugio al Monte Grona E 

Dislivello 350 m.   
Direttori Escursione   Francesca Balzarotti 

                                   Lorenzo Garbini 
Tempo A/R rifugio-Grona ore 2,30 

Pranzo al Sacco 

Iscrizioni solo via e-mail a: magenta@cai.it  Termine iscrizione venerdì 7/05/2021  

Per i non soci assicurazione obbligatoria € 12,00 

Leggere attentamente le informazioni prevenzioni COVID-19 



 

 

INFORMAZIONI IMPORTANTI ANTI COVID-19 

e RESPONSABILITA’ E CONSENSO INFORMATO 
 

DISPOSITIVI PERSONALI:  
OBBLIGATORI MASCHERINA E GEL DISINFETTANTE PER MANI 
Verranno effettuati controlli sul possesso individuale degli stessi che è obbligatoria per poter partecipare   
all’escursione.  

NUMERO PARTECIPANTI: 
Max partecipanti ammessi: 20 (+2 accompagnatori) nel rispetto delle indicazioni ricevute dalla sede centrale 
per il contenimento del Covid-19.  

ISCRIZIONI E CONFERMA 
Iscrizioni solo via email a magenta@cai.it entro il venerdì precedente l’escursione alle ore 17. Le iscrizioni si 
intenderanno accettate solo con il ricevimento di conferma scritta da parte degli organizzatori.  

SOTTOSCRIZIONE AUTOCERTIFICAZIONE OBBLIGATORIA  
Compilare e rendere firmato al momento della partenza modulo di autodichiarazione  e’ possibile scaricarlo 
dal sito delle Sezioni aderenti oppure per chi avesse problemi verrà fornito dagli organizzatori al momento della 
partenza.  

DURANTE L’ESCURSIONE  
Oltre alle abituali norme di comportamento in montagna è necessario rispettare quelle Covid che vi verranno 
ulteriormente illustrate alla partenza dell’escursione. Tutti siete caldamente invitati a facilitare il compito dei 
direttori di gita che devono esigere il rispetto di tali norme. In caso di violazione volontaria grave sarà valutata 
l’esclusione dalle prossime gite organizzate dal CAI di Magenta.  

 


	Come raggiungere località Breglia prendere autostrada A4/E64 Segui, E35/E62 e A9 in direzione di Via Asiago/SS340 a Como. Prendi l'uscita Lago di Como da A9/E35  Continua su Strada Statale 340/SS340. Prendi SP7 in direzione di Via ai Monti di Breglia ...

