
 

Sede CAI: Via Roma 18, 21045 Gazzada Schianno VA  
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Modulo escursione BUONTEMPONI 
di giovedì 24 novembre 2022 

 Club Alpino Italiano 
Gazzada Schianno VA 

Escursione: Monte Grona (Co) * 

 
Descrizione dell’escursione: giro ad anello 

Lasciata l’auto al parcheggio sopra Monti di Breglia si prosegue seguendo le indicazioni per il Ri-

fugio Menaggio, inerpicandosi attraverso il bosco di betulle. Poco oltre è già visibile in alto a sini-

stra il rifugio. Dopo circa 45’ (palina di indicazione) si tralascia la deviazione a destra e si prosegue 

sul versante sinistro orografico della valle. Poco oltre un ulteriore deviazione deve essere igno-

rata, mentre il percorso da seguire descrive, in una non pronunciata ascesa, un arco di cerchio, 

cingendo ad ovest la testata della valle e chiudendosi sul versante opposto proprio al di sotto del 

poggio erboso ove sorge il rifugio. Ancora alcuni metri e si giunge al cospetto del rifugio. Lasciato 

il rifugio alle proprie spalle ci si porta, su evidente sentiero e seguendo le indicazioni per la ferrata, 

sullo spartiacque roccioso che separa il versante orientale da quello meridionale del Monte 

Grona. Per balze erbose e roccioni si giunge sullo spartiacque, piegando verso destra ed inoltran-

dosi nel profondo ed erto canalone che ci guiderà sino alla spalla che separa la cima vera e propria 

dalla cresta. Tralasciando a sinistra la deviazione per la via ferrata si risale per traccia evidente di 

sentiero, dossoni e detriti l’ampio canale, costeggiando (alla nostra sinistra) i famosi “Denti della 

Grona” ove transita la bella via ferrata del Centenario CAO. In circa un’ora si giunge alla bocchetta 

che chiude il canale, si piega a sinistra (faccia a monte) e, con l’aiuto di una corta catena, si risale 

una placca appoggiata giungendo in pochi minuti alla cima. Attenzione all’ultimo passaggio (il 
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solo) attrezzato. Per il resto in condizioni di tempo stabile ed assenza di ghiaccio o neve il percorso 

non offre particolari difficoltà. Discesa: oltre che per la via di salita è possibile seguendo il sentiero 

verso NE e raggiungere la chiesetta di Sant’Amate 1623 m ed in seguito scendere su ottimo sen-

tiero (indicazioni) di nuovo ai Monti di Breglia 

*da un’idea di: Roberto Figini 

Ritrovo al campo spor-
tivo di Gazzada 

Alle ore: 
06,00 

Difficoltà: 
EE 

Dislivello: 
ca 740 m 

Tempo escursione: 
 A ca 3 h R ca 2h 30’ 

Lunghezza percorso:  
ca 7,5 km 

Quota massima: 
ca 1736 m 

Pranzo: 
al sacco 

Tempo viaggio: 
A ca 1h 30’ R ca 2 h  

Percorso auto A/R: 
ca 150 Km (Lugano Ch) 

Costo auto da suddivi-
dere: € 45,00 

Quota partecipazione: 
0,00 € cadauno 

 

Abbigliamento ed attrezzature Per ambiente di media montagna adatto alla stagione ed alla quota 

Destinazione: Punto di ritrovo: Monti di Breglia (Co) 996 m (passando da Lugano Ch) 

 

Il percorso descritto potrebbe subire delle variazioni o svolgersi in senso opposto a quello de-
scritto, potrebbe anche essere modificato sul posto, in base ad imprevisti o luoghi di interesse 
comune 

Direttori Escursione (D.E.): 

Rosanna Bottegal 342 5994423 Patrizio Brotto 348 5957021 

Roberto Figini 335 216788 Luigi Saporiti 348 2508754 

Tullio Contardi 348 7072558 Giorgio Mattiussi 339 7987022 

 

Mappa con percorso indicativo (gps) 
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Profilo altimetrico indicativo: 

 
 

Note: 
 

# Valutare attentamente se le difficoltà del percorso rientrano nelle proprie capacità 

# È obbligatoria la prenotazione alle escursioni entro le ore 22,00 del martedì che precede l’escursione, esclu-

sivamente sul gruppo Whatsapp dei Buontemponi. 

# Partecipanti solo iscritti al Cai (di qualsiasi sezione) comunicandolo al momento dell’iscrizione, inviare pre-

ventivamente al Direttore Escursione foto della tessera Cai aggiornata (quest’ultima solo se non già precedente-

mente inviata), sarà poi ad insindacabile giudizio dei D.E. non accettare candidature in difetto. 

# È buona norma non superare il D.E., restare nel gruppo, non allontanarti dal sentiero previsto e rispettare 

l’ambiente circostante. Si consiglia di consultare preventivamente ed attentamente il Regolamento e le Modalità di 

partecipazione, pubblicate sul sito della sezione 

# I costi del parcheggio delle auto, pernottamenti, trasporti (navetta, pulman, seggiovia ed altro) ingressi a 

pagamento saranno poi da suddivisi tra tutti i partecipanti. 

# È consigliata la dotazione di mascherina e del gel disinfettante ad uso personale 

# È consigliato avere con sé una corda da 8-9 m (diametro minimo 8 mm) con 2 moschettoni, i ramponcini, 

un fischietto ed il tesserino del Cai 
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