
Rifugio  Menaggio (CO) 
 

 

. . . 
 

Il rif. Menaggio si trova ai piedi del versante sud del Monte Grona.  

Un grande sperone roccioso, che separa i Laghi di Lugano e di Como 

all’altezza di Menaggio, con un meraviglioso belvedere sui laghi e sulle 

montagne del Ticino e delle Prealpi.  

Tutta la cresta che 

dalla vetta del Grona 

si stende fino al 

Monte Bregagno 

costituisce un alto 

terrazzo panoramico 

che domina il lago. 

Dal Rifugio c’è sia la 

possibilità di salire al 

Monte Grona (1736 

m) sia quella di 

effettuare l’anello 

classico: uno degli 

itinerari a più alta 

resa paesaggistica 

dell’intero lago. 
 

DESCRIZIONE: 
L’itinerario parte da Breglia, un piccolo paesino situato sopra Menaggio.   
Qui un cartello indica la strada per Monte Grona e il Rifugio Menaggio.  
Il percorso, inizialmente su strada asfaltata che poi si trasforma in sentiero, è 
sempre ben segnalato e per i primi 30 minuti sale in mezzo a boschi fino a 

raggiungere i 
Monti di Breglia.  
Proseguendo in 
direzione Rifugio 
Menaggio 
(percorso sempre 
segnalato) si 
effettuano pochi 
metri su mulattiera 
fino a giungere al 
cartello di 
deviazione per il 
sentiero alto: qui si 
svolta a destra e si 

segue il sentiero che sale in mezzo alla vegetazione di betulle.  
Il sentiero sale in maniera 
lieve e dopo circa 20 
minuti si arriva a un bivio 
dove bisogna proseguire 
a sinistra, seguendo 
sempre le indicazioni per 
Monte Grona e Rifugio 
Menaggio.  
Usciti dalla boscaglia è 
possibile vedere il Monte 
Grona con ai piedi il 
rifugio.  
Gli ultimi 15 minuti circa 
di percorso, 
caratterizzato dalla vista 
del Lago di Como 
laddove si divide nei due 
rami, conducono al 
Rifugio Menaggio (1400 
mt). 
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 Localizzazione  

Breglia fraz. di Plesio, Menaggio 
(CO) 

 Percorso  

quota min. :  750  mt  
quota max.:  1400 mt 
dislivello ↑ :   650 mt 
dislivello ↓ :   650 mt 
difficoltà : Facile  
tempo a/r. :  4/5h  

 Abbigliamento e materiali  

Indispensabili: scarponi, giacca a 
vento, mantella, pile. 
Consigliati: bastoncini, ricambio 
magliette/calzettoni.  

 Obblighi e Responsabilità  

In considerazione dei rischi e dei 
pericoli relativi all’attività 
escursionistica e alla frequentazione 
della montagna, il Gruppo Camosci 
fa obbligo ai partecipanti di prendere 
visione del programma dell’iniziativa 
valutando i materiali occorrenti, le 
caratteristiche e le difficoltà in 
rapporto alle proprie capacità. 
I coordinatori si riservano di valutare 
“sul campo” l’idoneità dei 
partecipanti, nonché di modificare 
l’itinerario in base alle condizioni 
ambientali e meteorologiche. 

Il Gruppo Camosci declina ogni 
responsabilità per eventuali danni 
che possono, direttamente o 
indirettamente, derivare a persone, 
animali e cose, in conseguenza alla 
mancata osservanza di tutte le 
avvertenze e raccomandazioni 
trasmesse dai nostri incaricati. 

 

 Utilità  

Adriano   338 2483053 

Renzo    338 6957230 

Pino       339 5496545 


