DAL RIFUGIO MENAGGIO AL MONTE GRONA

Il Rifugio Menaggio (1400 m) si trova ai piedi del versante sud del Monte Grona (1736 m); vi si gode una
spettacolare vista del Lago di Como e delle montagne circostanti. Dal Rifugio c'è la possibilità di salire al
Monte Grona 1736 m o al monte Bregagno 2107 m. Possibilità di ristoro e pernottamento - il rifugio è
aperto sabato domenica e festivi e nel periodo estivo tutti i giorni. Per informazioni e prenotazioni tel. 0344
37282 tel. gestore 388-3494812.
 punto di partenza della passeggiata: Breglia 749m (6 km da Menaggio)
 Menaggio - Breglia in corriera: linea C13
 tempo di salita: ore 1.45
 dislivello: 650 m

Percorso: Dalla fermata del bus a Breglia si percorre la carrozzabile che sale ai sovrastanti Monti di Breglia
(cartello indicatore Rifugio Menaggio), dopo alcuni tornanti, superato il lavatoio, imboccare a destra la
prima scorciatoia che sbuca sulla strada che sale ai Monti di Breglia. La si attraversa per imboccare uno
sterrato. Dopo un breve tratto, all’altezza del traliccio dell'alta tensione, salire a destra fino alla teleferica.
Tornati sulla carrozzabile, la si segue per una centinaio di metri per poi attraversare un prato sulla sinistra.
Dopo aver di nuovo attraversato la carrozzabile, si segue il sentiero attraverso il bosco che sbuca sulla
carrozzabile ai Monti di Breglia (996 m). Per la strada si guadagna un’ area picnic con fontana e bella vista
sul lago; su una bacheca sono indicati i vari percorsi, quello per raggiungere il rifugio Menaggio parte poco
sopra a sinistra ed è segnalato con cartelli e segnaletica bianca e rossa. Superate alcune case ed entrati nel
bosco si giunge ad un piazzale adibito a parcheggio attraversato il quale si prende il sentiero a sinistra, che
dopo pochi minuti di cammino si collega nuovamente alla strada forestale. Al bivio si risale il panoramico
sentiero alto (in inverno nel caso di forte innevamento è consigliato quello basso a sinistra) che prosegue
tra betulle e ginestre fino al bivio per S. Amate, da qui si procede a sinistra ed in costa si raggiunge in breve
il rifugio. In altri dieci minuti dal rifugio si raggiunge il punto panoramico di "Pizzo Coppa" con vista oltre
che sul Lago di Como anche su quello di Piano e di Lugano, sullo sfondo oltre al massiccio del M.Rosa si
intravede il Cervino. Il rifugio è anche punto di partenza dell' "Alta Via del Lario", un percorso di trekking in
alta quota di 3/4 giorni. Rientro a Breglia per la via di salita o per il ripido sentiero basso.

MONTE GRONA (m 1736) Dalla cima della Grona si ammira uno dei migliori panorami delle Prealpi; oltre ai
tre laghi (Como, Lugano e Piano), le vicine cime (Bregagno, Pizzo di Gino, Legnone, Grigne, Corni di Canzo) si
possono scorgere le più alte montagne dell’arco alpino, dal Monviso al Bernina.

SALITE DAL RIFUGIO MENAGGIO:
Per la Via Normale: dislivello m 336, tempo ore 1.20 ca. segnaletica bianca e rossa. Il sentiero inizia dietro al
rifugio e conduce prima in prossimità di S. Amate, poi risalendo a sinistra la ripida cresta giunge in vetta
(1736 m)

