Grigna Settentrionale - sabato 19 maggio 2018
Generalità
Bella escursione sulla Grigna Settentrionale, camminando nella verdeggiante Val Meria con
percorso in gran parte ad anello, partendo da Rongio frazione alta di Mandello del Lario. Gita
alquanto impegnativa, sia a causa del dislivello che per lunghezza e pendenza dei sentieri, ma di
sicura soddisfazione per il panorama ed i vari elementi naturalistici che si possono ammirare.
Programma
Ritrovo: h 7.00 davanti alla stazione MM2 di Cascina Gobba ( piazzale autobus ) e partenza su
auto private.
Con le auto si arriva alla frazione Rongio (m. 395) dove si può parcheggiare vicino al campo
sportivo. Da qui inizia il percorso a piedi verso la chiesetta di Rongio e quindi si prende, girando a
sinistra, il sentiero n°14 camminando per circa 10 minuti su una mulattiera, inizialmente con dolce
pendenza. Poi ci si addentra nella Val Meria, per una lunga e pressoché pianeggiante carrareccia,
lungo il versante sinistro idrografico della Valle fino a giungere ad un ponte di ferro (487m.) posto
sopra una forra dove sotto scorre il torrente Meria.
Da qui inizia la salita su mulattiera con tornati alquanto ripidi e dopo circa 50 minuti dalla partenza
si arriva all’interessante grotta “la Ferrera o dell’Acqua Bianca” (590 m.), descritta da Leonardo da
Vinci nel Codice Atlantico, presso la quale vi è una fontana.
Si prosegue su mulattiera ben tracciata con pendenza sostenuta simile ad una continua serie di
scale. Giunti a metà percorso si può notare sulla cresta Segantini il rifugio Rosalba e lungo la
testata della valle anche il rifugio Elisa.
Si continua salendo e dopo circa 2h ½ si giunge ad un lungo traverso che inizia circa nei pressi
della baita dell’Aser (m.1340) dalla quale salendo per altri 30 minuti ca.si arriva al Rifugio Elisa
(1515 m.).
Per il ritorno si prende il sentiero n°16, che va verso la Val Cassina ed il Sasso Cavallo, all’inizio
piuttosto esposto e con alcuni passaggi con catene per poi diventare abbastanza pianeggiante.
Dopo cieca ½ h si si scende, verso il fondo valle, con il sentiero n°20 che porta alla località “la
Gardata” (m.1043) dalla quale come si intuisce dal nome si gode un notevole panorama. Si
prosegue scendendo su un sentiero ben segnato che poi diventa mulattiera (n° 18) fino a ritrovare
la grotta Ferrera, dove si ritorna per il sentiero (n° 14) fino a Rongio.

Equipaggiamento: escursionistico da media montagna con scarponcini, giacca a vento.
Pranzo: al sacco o al rifugio.
Difficoltà: EE Escursionisti Esperti. Prevalentemente su sentieri, anche esposti, richiede
un buon allenamento. Dislivello: +/- 1120 m. Durata: h 6,30 complessive c.a. -.
Iscrizioni: entro il giovedì 17 maggio in Sede.
Costi: per spese organizzative: Soci SEM € 4,00 - Soci CAI € 6,00 - Non Soci € 7,00
+ 9,00 € di Assicurazione.
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