
 

 

50 vette per 50 anni del GRUPPO CAMOSCI 

Da Breglia (Plesio): 

M.te Grona 

Questo itinerario potrebbe essere fatto da più persone e su ogni cima ognuno, solo uno, dovrà farsi un selfie o 
farsi fotografare dove si dovrà vedere il volto la maglietta e parte del panorama. 

Percorrendo la SS340 Regina si raggiunge Menaggio e da qui seguire per Plesio, lo si supera sino a raggiungere 
la località di Breglia (7 km da Menaggio). Arrivati in prossimità del cimitero si noterà sulla sinistra una strada in 
salita che  porta ai monti di Breglia. All’imbocco della strada c’è la colonnina di parcheggio dove si potrà 
acquistare il biglietto per proseguire con l’auto (€ 3, prezzo aggiornato a settembre 2019).  
Giunti al parcheggio sterrato inizia il cammino: prendere il sentiero a sinistra dove si trovano le indicazioni per 
raggiungere il rifugio Menaggio. Potrai decidere se imboccare il sentiero basso o il sentiero panoramico che in 
circa 1h 45’  ti porterà al rifugio, percorrendo i bellissimi sentieri tra flora e fauna locale. 

Dal rifugio Menaggio ci sono diverse possibilità per raggiungere la cima del monte Grona: la prima è attraverso la 
“via normale” e la seconda attraverso “la direttissima”, per entrambe vi è lo stesso dislivello di circa 350 mt ma 
con difficoltà e tempi diversi. C’è pure una terza possibilità la “ferrata del centenario C.A.O.” 

La via normale 
Superato il rifugio e saliti i gradini dietro l’edificio troverai delle indicazioni per la via normale. Dovrai quindi tenere 
la dx e seguire le indicazioni fino ad arrivare ad una piccola forcola dove salirai a sinistra. Il sentiero si fa più ripido 
e scivoloso, Il sentiero a questo punto si divide in due parti, uno più basso ed uno più alto. Ti porteranno entrambi 
alla bocchetta di ricongiungimento con la via direttissima dove troverai una corda fissa che ti aiuterà a salire per 
l’ultima tratta e arrivare dopo circa 1h 10’ alla cima del M.te Grona. 

La direttissima 
Anche per la direttissima il sentiero parte dal rifugio Menaggio. Una volta saliti i gradini troverai le indicazioni per 
la Via direttissima che in un’ora circa ti farà arrivare a destinazione. Il sentiero è molto più esposto rispetto alla via 
normale. Una volta arrivato in cima al canalone e superato un piccolo tratto con catene fisse arriverai ad una 
bocchetta che collega al sentiero della via normale dove proseguirai su una piccola parete di roccia aiutato da una 
corda fissa che ti farà raggiungere la cima del M.te Grona. 

Via Ferrata Centenario C.A.O. 
Questo percorso è riservata ad alpinisti esperti muniti di adeguate attrezzature ed esperienza a tale attività. Per 
raggiungere l'attacco della Via Ferrata seguire in parte il sentiero della via panoramica. Si raggiunge la vetta del 
M.te Grona in circa ore 3.00. 

 

Il Gruppo Camosci ringrazia la vostra disponibilità e impegno a festeggiare assieme agli altri soci il ragguardevole 
compleanno. Augurandoci una continuazione nella piacevole compagnia che i Camosci sanno istaurare. 


