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Difficoltà : E-IA-EE 

Dislivello totale: 740m di cui 400 

avvicinamento al rifugio, 340 da rifugio a 

vetta.  

Tempo A/R :  6.30 h complessive (ferrata) 

Colazione al sacco 

Ritrovo: ore 7.00 davanti al comando 

Vigili Urbani di Voghera 

Percorso stradale: A7 per Milano, 

tangenziale ovest, A8 uscita Como Nord; 

sponda occidentale del lago fino a 

Menaggio ove si segue direzione Lugano. 

Dopo circa 1 km si gira a dx per Plesio fino 

a, Breglia (3 km circa). Dopo altri 3 km si 

giunge alla frazione Monti di Breglia a m. 

996 ove si lasciano le auto (posti limitati). 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escursione organizzata da: 

Alessandro Lodi     339.2038329 

& 

Marina Tomasi      338.8929084 
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Sezione di Voghera 
Piazza Duomo, 70 
Tel. 338-7641828 
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Domenica 21 Maggio 2006 

 
 

Informazioni in sede 
tutti i venerdì sera 

dalle 21.30 alle 23.00 
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Avvicinamento rifugio: 1 h 
Ferrata: 3.30 h - Sentiero 1.30 

Rientro vetta - auto: 2 h 
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AVVICINAMENTO RIFUGIO 

Si sale attraverso un bosco di betulle 
fino a quando il sentiero diventa ampio 
e pianeggiante fin sotto alla rampa che 
ci conduce al rifugio Menaggio   a 
quota 1.400 (tempo 1 h ) 

FERRATA (inaugurata il 14/5/2006) 

La ferrata risale i Denti di Grona posti 
alle spalle del Rifugio Menaggio. 

Salita impegnativa, di difficoltà 
continua,  sostenuta e mai banale, su 
roccia ottima e molto lavorata.  Ideale 
l’uso delle scarpette!!! 

PERCORSO ALTERNATIVO (è 
possibile effettuare un anello: salita  x 
via diretta e discesa x via normale) 

 Percorso il ripido dosso erboso alle 
spalle del rifugio, si risale un evidente 
intaglio fino al Passo della Forcoletta a 
quota 1.600; da qui, su cresta, si 
attraversa il versante nord-occidentale 
della montagna e, per facili roccette, si 
raggiunge la cima che è anche il punto 
di arrivo della ferrata. 

 

 
 

DISCESA 

La discesa è la stessa per tutti: : l’ itinerario di 
salita del “percorso alternativo”. 

Per maggiori informazioni si può visitare il sito 
www.caocomo.it  
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Attrezzatura: set da ferrata, casco, 
imbrago, scarpette (facoltative!) 
Abbigliamento da trekking (pedule, 
giacca a vento, guanti, pile) 
Difficoltà: 
Avvicinamento Rifugio Menaggio: E 
Ferrata:                                            IA 
Avvicinamento ferrata e ritorno:   EE 
 
Assicurazione obbligatoria 
Soci CAI        � 2,50 
Non Soci CAI � 5 
da versare all'iscrizione entro il 
venerdì sera precedente  
 
Legenda Difficoltà:  
 
F= Percorso Facile  
E= Escursionismo, Attrezzatura e 

preparazione adeguate.  
EE= Escursionismo esperti: 

preparazione fisica e tecnica. 
D= Difficile, preparazione alpinistica 
IA= Itinerario attrezzato 

 


