CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Bergamo

Commissione

Attività Alpinistica
in collaborazione con la Sottosezione di URGNANO
Sabato 28 maggio 2022
organizzano un’escursione

FERRATA del Centenario CAO Como al Monte
Grona
Zona: Menaggio – Co – Monte Grona
Partenza: Breglia- parcheggio al Rifugio Menaggio
Tempo di percorrenza: 1,30 h. avvicinamento; 3 h la ferrata ; 2,00 h il rientro
Difficoltà: EEA – ferrata difficile
Equipaggiamento: abbigliamento adeguato alla stagione ed alla quota
obbligatori scarponi da trekking caviglia alta- kit completo da ferrata
Informazioni sul programma:
L’escursione è prevista con mezzi propri.
Ritrovo: Palamonti ore 06.30 - Partenza ore 06.45
Quota d’iscrizione: SOCI CAI: € 5,00 - NON SOCI: € 17,00 (comprensivo di copertura assicurativa)
N.B.: le disdette pervenute non prima di tre giorni dalla data dell’escursione, non saranno
rimborsate.
Iscrizioni: presso la SEGRETERIA del PALAMONTI (tel: 035 4175475) oppure tramite BONIFICO
BANCARIO c/o Intesa San Paolo, Sede di Bergamo, intestato a CAI Sezione di Bergamo
IBAN IT27O0306911166100000012394
causale: nome, cognome, data di nascita, titolo e data dell’escursione con contestuale
invio alla
segreteria della contabile di avvenuto pagamento - e-mail: segreteria@caibergamo.it
Apertura iscrizioni: lunedì 23 MAGGIO 2022 - Chiusura

iscrizioni: giovedi 26 maggio 2022

Pregita giovedi 26 maggio 2022 presso Palamonti - Bergamo
Responsabili

escursione:

Buttarelli Fabio

Tel. 375 5798818 email: fabio.buttarelli@hotmail.com

Carissimi Alessandro Tel. 347 8483412 email: alex.carissimi@gmail.com
Gualdi Fabrizio Tel.335 351146 email: fabrizio@gastin.it

Descrizione
La ferrata della Grona è una delle più belle e panoramiche ferrata della Lombardia. Si raggiunge la località di
Breglia, sopra Bellagio, arrivandoci con il traghetto da Varenna. Parcheggiata l’auto al parcheggio a Breglia Alta
in circa un’ora si arriva per comodo sentiero al Rifugio Menaggio dal quale in ulteriori 15 minuti si giunge alla
partenza della ferrata.
E’ un ferrata impegnativa, che ha però nella qualità della roccia il proprio punto di forza. Lungo la ferrata vi sono
due vie di fughe che permettono di raggiungere eventualmente la vetta con il sentiero normale.

Il rientro avverrà con sentiero ripido ma mai esposto, che ci porterà al Rifugio Menaggio e da lì in rientro alla
macchina.
Ogni partecipante deve essere in grado di percorrerla in autonomia, dotato in misura completa di ogni
dispositivo previsto per le ferrate. La Direzione si riserva di non ammettere alla escursione iscritti non in
possesso dell’adeguata esperienza/ preparazione a proprio libero giudizio, o che si presentino privi della
dotazione necessaria conforme ai parametri UE.

