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Uscita multidisciplinare al Monte Grona: Escursione e Ferrata
18/05/2014

Direttori: Fabio Vesco 3495236145, Massimo Tamborini 3409699735

Partenza:
CAI sesto Calende Via Piave
13 ORE 7:30

Quote
Partenza
Monti di Breglia
970m
Percorso
Difficoltà
Escursione E-EE
Ferrata EEA-D

Inizio Escursione

Note
Punto di appoggi: rifugio Menaggio

Parcheggio alla frazione Monti di
Breglia, comune di Plesio (CO)

Arrivo
Monte Grona

Max / Min
1736m / 749m

Dislivello Salita
770m

Dislivello Discesa
770m

1736m
Lunghezza
5,4km
386m di ferrata

Durata:

3:30
2:30ore di sola
ferrata

Esposizione
SUD-EST, in quota NORD
SUD SUD-EST

Abbigliamento e Attrezzatura:
Escursione:
Guscio antivento, scarponi (meglio se alti), bastoncini. Cartina Kompas 91
Ferrata del Centenario:
obbligatoria attrezzatura omologata per vie ferrate (casco, imbrago, dissipatore, cordini, moschettoni)

Sviluppo:
Per questa uscita vi proponiamo due possibilità:
Escursione lungo la direttissima per il monte Grona: escursione di tipo EE, nella parte finale è presente un
passaggio attrezzato con catena
Via Facoltativa ferrata del Centenario CAO Monte Grona: ferrata molto bella quanto impegnativa. Adatta a
persone allenate (forza, fiato e resistenza) e con discreta esperienza. Per motivi di organizzazione si
accetteranno i primi 5 iscritti.
I due gruppi si congiungeranno alla cima del monte Grona per poi scendere assieme
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Descrizione Escursione:
Lasciata l’auto al parcheggio sopra Monti di
Breglia si prosegue seguendo le indicazioni per
il Rifugio Menaggio, inerpicandosi attraverso il
bosco di betulle. Lasciato il rifugio alla proprie
spalle ci si porta, su evidente sentiero e
seguendo le indicazioni per la ferrata
(dapprima in direzione nord-ovest), 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
inoltrandosi nel profondo ed erto canalone.
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 1 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. Appena
prima della bocchetta che concluderà questo canalone troveremo,2 metri in cui è presente una catena che però ci
potrebbe servire solamente nel caso trovassimo ghiaccio.
Giunti alla Bocchetta orma il più è stato fatto,alla vetta mancano solo 5 minuti,gli ultimi metri li dovremmo
affrontare aiutandoci anche con un filo di acciaio che ci aiuta nel caso di percorso bagnato. Dalla cima possiamo
ammirare uno dei panorami più belli dell'arco Prealpino con il lago che si divide nei due rami proprio davanti ai nostri
occhi.
Una volta congiunti con il gruppo della ferrata la
discesa proseguirà seguendo il sentiero verso NE
e raggiungere la chiesetta di Sant Amate 1623 m
ed in seguito scendere su ottimo sentiero
(indicazioni) di nuovo ai Monti di Breglia.
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Descrizione Ferrata
Dislivello della ferrata 386m, durata 3:00.
La salita fino al rifugio Menaggio è comune con il gruppo di
escursione, dal rifugio in poi le vie si separano e inizia
l’avvicinamento alla ferrata. Percorso ottimamente attrezzato
messo a punto nel 1985 dal C.A.O. e dal C.A.I. Menaggio. Si tratta
di un percorso sicuro poiché si svolge per buona parte in cresta e
quindi al riparo da cadute di pietre. La via si sviluppa lungo tre
torrioni -Denti-,seguendone per lo più il filo di cresta. L'inizio è
subito verticale,ma i lavori di ristrutturazione hanno addolcito
molte difficoltà,anche con l'aggiunta di molte staffe per i piedi
(prima assenti). Occorre un minimo di esperienza arrampicatoria
e buona pratica nell’uso degli attrezzi alpinistici.
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