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Iscritta al Registro regionale del Volontariato – Sezione di Bergamo al N. 228 
 

  MONTE BREGAGNO m. 2107 e MONTE GRONA Ferrata 

MERCOLEDI’ 15  MAGGIO 2019 

 
 

 

I° gruppo: Normale al monte Bregagno. Dal parcheggio si sale subito lungo il sentiero Alto in direzione N/E verso il costone, evitando 

deviazioni a Sx per il Rifugio e proseguendo in direzione dell’oratorio di Sant’Amate a m. 1619. Dall’oratorio ben evidente la cima del 
Bregagnino e raggiunta quest’ultima a m. 1888, si continua lungo la linea del costone del Bregagno  per arrivare in vetta in meno di 
un’ora.                                                                                                                                                                                      

II° gruppo: Ferrata Monte Grona.  Prendere il sentiero per il rifugio che a un certo punto si biforca; scegliere il sentiero Alto , panoramico. 

Seguire il sentiero verso W, che con qualche saliscendi  porta ad una evidente selletta e dopo pochi metri  ad una deviazione verso SX  un 
cartello indica l’attacco della  ferrata. La via supera alcuni  torrioni alternando pezzi verticali a brevi tratti di sentiero. Le difficoltà 
rimangono costanti e comunque ci sono due vie di fuga, a metà e a circa 3\4 del percorso. Per la discesa dalla cima lungo la via normale 
che percorre la cresta in direzione del Bregagno fino alla Forcoletta per poi scendere verso il rifugio.  

 

 

Coordinatori logistici:Rossi E.- Perico G.- Martino D.- Pesenti C.  

 

ZONA:  

PARTENZA:  

PICCO DELLA GITA 

PUNTO APPOGGIO 

 

Alpi Lepontine/Lago di Como 

Breglia  m. 996 

Monte Bregagno  m. 2107 

Rifugio Menaggio 

 

DISLIVELLO: 

DIFFICOLTA’: 

DURATA: 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  m. 1110 

E  per Escursione – EEA per la ferrata 

  Ore 3,30 - Discesa ore 3,00  Totale ore 6,30 

 

 

ABBIGLIAMENTO: 

ATTREZZATURA: 

Adeguato alla stagione. Per la ferrata: Casco+ Imbrago + kit da 

ferrata + cordino + moschettone 

 

SI VA CON L’AUTO :                                             

PARTENZA:  

RIENTRO:   

 

Ore 6,00 PARTENZA DA PONTE S. PIETRO SEDE C.A.I. 

 Ore 6,15 Partenza da Palazzago         

Ore 19,00  

 

   
      

COSTO DELLA GITA:   
COSTO CARBURANTE DA DIVIDERE PER OGNI AUTO 

€ 1,00 per rimborso spese di segreteria       

      

Visualizza mappa: CTRL+click su “visualizza mappa” 

visualizza cartina :CTRL+click su “visualizza cartina” 

      

       

 

 

      

   APERTURA ISCRIZIONI  10/5/2019  CHIUSURA ISCRIZIONI   14/5/2019 
                                           VALE REGOLAMENTO GITE CAI PONTE S.PIETRO 

IL PERCORSO POTRA’ ESSERE MODIFICATO O INTERROTTO DAI COORDINATORI IN FUNZIONE ALLE 

CONDIZIONI AMBIENTALI, PER  RAGIONI METEO O PER  IL VERIFICARSI DI SITUAZIONI IMPREVISTE. 

Si richiede: capacità personale commisurata alle caratteristiche e difficoltà dei percorsi, idoneo 

equipaggiamento, godere di buone condizioni di salute ed attenersi alle disposizioni del 

coordinatore logistico. Ciascuno deve contare sulle proprie capacità fisiche e tecniche non 

essendo prevista la presenza di accompagnatori (A.E.) e quindi nessun tipo di affidamento. 

Il coordinatore logistico cura e sovrintende solo gli aspetti pratico organizzativi. 

            Se vuoi vincere corri da solo, se vuoi andare lontano, cammina insieme 
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https://www.gulliver.it/itinerario-mappa/47145/

