
L’Angolo dell’Avventura - Sezione di Besnate 
RIFUGIO MENAGGIO (M. 1383) - PIZZO GRONA (M. 1732) 

(27 Novembre 2016)  
 

Ultima gita dell’anno sulle montagne del Lago di Como, in una zona non lontana dalla nostra sede di 

Besnate, ma capace di offrire panorami spettacolari.  Il viaggio sarà effettuato con mezzi propri, formando 

autonomamente gli equipaggi delle auto al momento della partenza da Besnate.  L’itinerario seguirà le 

autostrade A26, A36 e A9 fino all'uscita di Como Nord (ultima uscita per l’Italia) e da lì la statale SS340, 

seguendo le indicazioni per Menaggio, che dopo un tunnel sbuca sul lago di Como e lo costeggia fino a 

Menaggio. Qui si lascia la statale all’uscita per Porlezza - Lugano, seguendo subito dopo le indicazioni per 

Plesio e poi per Breglia. Subito dopo l’Albergo Breglia e poco prima della chiesa del paese (7 km da 

Menaggio), si prende infine una stradina asfaltata che sale a sinistra (indicazioni per Monti di Breglia, 

Rifugio CAI), seguendola per altri 2,5 km fino a ampio un parcheggio (1090 m), dove si lasciano le auto 

(90 km e ore 1 ½ da Besnate).  Si continua quindi a piedi lungo un sentiero che sale nel bosco e raggiunge 

in breve il bivio tra i due percorsi per il rifugio. Si continua a destra lungo il Sentiero Alto, leggermente 

più lungo ma anche più panoramico, che sale con pendenza costante tra il bosco e spazi aperti, con belle 

vedute sul sottostante lago di Como.  Si incontrano alcuni finti bivi che si ricompongono poco più avanti e 

dopo 40 minuti si raggiunge un bivio a 1310 m, dove si prende a sinistra. Con percorso più pianeggiante si 

attraversa un vallone, oltre il quale un’ultima salita porta al Rifugio Menaggio (1383 m, 20 minuti), su un 

dosso erboso ai piedi del Monte Grona, da dove la vista spazia dai due rami del lago di Como alle Grigne 

e al Monte Legnone. Dopo aver ammirato lo straordinario panorama, possiamo proseguire per la salita 

facoltativa alla vetta calcarea del Monte Grona, lungo un sentierino che parte dietro al rifugio e s’innalza 

tra balze erbose fino a sbucare al colle della Forcoletta (1611 m, 50 minuti). Il sentiero procede a sinistra 

lungo la cresta e dopo un breve tratto attrezzato con corda fissa porta alla vetta (1732 m, 25 minuti), con 

ampio panorama che si allarga anche al lago di Lugano e alla cerchia alpina, dal Monviso al M. Rosa, al 

Bernina.  Discesa lungo lo stesso percorso, che in 45 minuti riporta al rifugio e in altri 40 minuti alle auto.   

 

ATTREZZATURA 

Scarponcini da trekking, maglione, K-way, giacca a vento, eventualmente guanti e cappello, borraccia, 

viveri per il pranzo al sacco.   Gradita qualche bottiglia di vino.  

 

1° RITROVO :  Domenica 27 Novembre - ore  8.00  -  davanti alla Biblioteca di Besnate 

2° RITROVO :   Domenica 27 Novembre - ore  9.30  - al parcheggio all’inizio del sentiero  

RITORNO :      Previsto a Besnate entro le ore 18.00 di  Domenica 27 Novembre 

 

N.B.   La gita viene effettuata con la collaborazione di tutti i partecipanti, che costituiscono un 

gruppo autogestito, in cui non esistono "clienti" e "prestatori di servizi", ma ognuno contribuisce 

liberamente alla buona riuscita dell’escursione. Ricordiamo che per questa gita non abbiamo alcuna 

copertura assicurativa ed ognuno si assume spontaneamente la responsabilità della propria 

partecipazione, scaricando i promotori delle iniziative di ogni responsabilità per qualsiasi 

inconveniente o incidente che potrebbe verificarsi durante tutta la durata dell'escursione.   

La partecipazione è gratuita e tutte spese saranno gestite con cassa comune.  Quanti non 

condividessero questa impostazione sono vivamente pregati di  non  iscriversi alle nostre escursioni. 

Rif.:  Marco Trucchi (347-7549894, marco.trucchi@hotmail.it ), Valerio Bassani (0331-985343, valerioluigibassani@tiscali.it )   

Stefano Valorz (339-5688077 - stefano_valorz@yahoo.it  ),  Franco Caravà (338-8890965 - franco.carava@gmail.icom ) 

Questa circolare è spedita dall’Angolo dall’Avventura al solo scopo di facilitare l’aggregazione dei soci, 

comunicando un appuntamento già deciso dai partecipanti.  L’Angolo dell’Avventura non svolge alcuna 

azione organizzativa. 
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Il Lago di Como col promontorio di Bellagio e le Grigne  dal Rifugio Menaggio 
 

 

Porlezza e il Lago di Lugano dal Monte Grona 
 

 

 Il Rifugio Menaggio, ai piedi del Monte Grona 


