CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di DESIO
PROGRAMMA ALPINISMO GIOVANILE 2011
11 Settembre – Rifugio Menaggio - S. Amate - Monte Grona

Accesso:

Presentazione:
Il Monte Grona è un roccioso scoglio calcareo
posto al limite meridionale del Monte Bregagno e
forma il pilatro settentrionale dell’imbocco della
Val Menaggio che, con andamento Ovest-Est,
unisce il Lario con il Ceresio. Le rocce sedimentarie
che lo compongono vanno ad appoggiarsi, a Nord,
alle rocce cristalline del Bregagno, presso il valico
della Forcoletta. Il versante Sud e Sud-est è
formato da una serie di speroni, e torrioni, sperati
fa loro da fratture e canali più o meno vasti. Il
tutto entra a far parte della "linea del Grona" più
vasta unità tettonica di rocce sedimentarie che,
con una serie di archi convessi, parte dal Luganese
per giungere al Lago di Como.

Scheda escursione:
Località di partenza: Monti di Breglia
Quota di partenza: m. 1100
Dislivello: m. 300 fino al rifugio Menaggio, e m.
356 da qui alla vetta.
Tempo di percorrenza: 1,5 ore fino al rifugio e, da
qui, circa 1 ora fino a S. Amate. Infine circa 1 ora
alla vetta del Monte Grona.
Difficoltà: E = Escursionistico percorso su
sentiero o mulattiera ben tracciati e segnalati. (un
po’ più esposta la salita alla vetta del monte
Grona). Richiede comunque attrezzatura adeguata
e allenamento.

Da Menaggio si segue la statale della Val
Solda (Porlezza-Lugano) per circa 1 km; al
primo bivio si volge a destra seguendo le
indicazioni per Plesio. Da qui si prosegue
lambendo lo stabilimento di produzione
dell'acqua minerale Chiarella per giungere,
poco dopo, alle bella frazione di Breglia
annidata in una splendida conca prativa (circa
3 Km dal bivio). Poco prima della chiesa del
paese (cartello indicatore), una stradicciola
asfaltata sale verso sinistra raggiungendo,
dopo circa 3 Km, le case dei Monti di Breglia
(996 m). La carrareccia prosegue ora, con
tratti asfaltati ed altri no, ancora per circa
1,5 km, cove troviamo un parcheggio per le
auto. Da qui un cartello indicatore ci segnala il
sentiero per il rifugio.

Scheda rifugio:
Il rifugio sorge in località Mason del Fedee su un
poggio, in posizione molto panoramica, ai piedi delle
pareti meridionali del Monte Grona.
Regione: Lombardia
Valle: Valle di Menaggio
Posti letto: 20
Servizi:
Periodo di apertura: da metà Giugno a metà
Settembre; fine settimana e giorni festivi tutto
l'anno.
Numero telefonico: 0344-37.282
Proprietà: CAI Menaggio

Al Rifugio Menaggio (m. 1400):

Salita al Monte Grona (m. 1736):

Parcheggiata l'auto,
si prende a salire a
sinistra sul sentiero,
segnalato da una
bandierina di colore
rosso-bianco-rosso.
Con pochi passi verso
sinistra si raggiunge
un bivio (m. 1120),
dove si può scegliere se andare diritto con il percorso
basso oppure a destra con il percorso alto. Il percorso alto
è consigliabile in quanto più panoramico.
Variante sentiero alto: Al bivio si prende il sentiero
segnalato che sale a destra. La salita continua con vari
tornanti fino ad un bivio, dove i segnavia indicano a
sinistra: il Rifugio Menaggio a ore 0.20 e la Grona a ore
1.20. Si continua con un lungo tratto quasi pianeggiante a
mezza costa, dove si trovano delle catene passamano, utili
solo in caso di neve o gelo. Presso un ansa della montagna,
si supera un
rivolo che
scende e
attraversa il
sentiero in un
tubo.
Un ultimo tratto
in leggera salita
conduce al
rifugio.
Variante sentiero basso: Si prosegue dapprima su una
stradina, che diventa subito sentiero. Il sentiero sale
zigzagando ripidamente poi, con minore pendenza,
continuare con un traverso a mezza costa nel bosco.
Spassa per la prima volta sotto i cavi della teleferica di
servizio al rifugio. Il sentiero torna a salire ripidamente,
incrociando varie volte i cavi della teleferica All'uscita dal
bosco, già si vede la facciata del rifugio, che si raggiunge
con un ultimo tratto in salita.

Dal rifugio Menaggio (oppure partendo dalla cappelletta di S.
Amate, seguendo il crinale molto panoramico e raggiungendo la
località
Forcoletta,) si
può salire in
vetta al Monte
Grona. Dalla
sua cima si
ammira uno dei
migliori
panorami delle
Prealpi; oltre
ai tre laghi (Como, Lugano e Piano), le cime vicine (Bregagno,
Pizzo di Gino, Legnone, Grigne, Corni di Canzo) si possono
scorgere le
più alte
montagne
dell'arco
alpino, dal
Monviso al
Bernina.
Per giungere
in vetta dal
rifugio vi
sono tre
possibilità:
A) Per la Via Normale: dislivello m 349, tempo di salita ore
1.15 ca. Il sentiero inizia dietro al rifugio e conduce prima
alla Forcoletta (1.627 m), poi risalendo a sinistra la ripida
cresta si giunge in
vetta.
B) Per la Via
Direttissima:
dislivello m 349,
tempo di salita ore
1 ca. Sempre alle
spalle del rifugio
parte il sentiero
per il ripido canalone sud, sentiero un po piu' ripido ed
esposto rispetto alla via normale.;
C) Per la Via Ferrata del
Centenario: riservata ad
escursionisti esperti,
indispensabili casco,
imbragatura, cordini,
dissipatore e delle
adeguate attrezzature.
Tempo di salita ore
3.00; per raggiungere
l'attacco della via
ferrata seguire le nuove
indicazioni a partire dal
Rifugio.

Cappelletta S. Amate (m. 1623)
Dal rifugio Menaggio si può intraprendere l'escursione
panoramica su sentiero e pascolo alla cappelletta di S.
Amate . Il sentiero ha inizio alle spalle del rifugio, si segue
l'indicazione per la Via Normale al Monte Grona e giunti al
bivio S. Amate-Monte Grona si prende a sinistra il ripido
sentiero che sale alla Forcoletta (1.627 m). Dalla piccola
sella, si segue a destra
l'ampio costone, che
con spettacolare
panorama sul Lago di
Como e sui boschi e
pascoli della Val
Sanagra conduce alla
cappelletta di S.
Amate.
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