
       
 

 
 Prealpi Lombarde,  Grigne 

sabato 12 aprile 2008 
 
Generalità:  
Gita con gli amici della "Giovane Montagna" risalita del canyon del torrente Meria, tra cascatelle, 
marmitte dei giganti e pozze limpide. Discesa per la mulattiera che tocca l'antichissima chiesetta di 
S. Maria di Olcio. Sono luoghi citati anche da Leonardo da Vinci. 
 
 
Programma: 
Ritrovo in P.le Lotto alle h. 8.00 e partenza con auto proprie per Lecco, Mandello e Somana. 
Alla Chiesa di Somana, si va a destra e si raggiunge  Sonvico (m370) si lasciano le auto in un 
piccolo parcheggio presso una cappelletta, o poco sotto alla fontana dell’Acqua Bianca, da cui si 
diparte sulla destra una stradina in leggera discesa che s'avvia verso l'ingresso della Val Meria. 
Seguendo i cartelli con l'indicazione "Sentiero del Fiume" (segnavia 15B), ci si avvia lungo la 
stradina che diventa sterrata e prosegue, lungo la sponda destra orografica della valle. 
Lasciato il borgo si entra quasi subito in un bosco. Man mano ci si addentra nella valle le pareti 
rocciose acquistano slancio ed altezza mentre il tracciato si restringe sempre più diventando, 
infine, un largo sentiero. Il lungo tratto pianeggiante ci porta al punto in cui la valle si biforca e a 
sinistra inizia la forra della Val d'Era che dovremo risalire. 
Il sentiero è sempre ben segnalato, corre a fianco del torrente e lo risale, solo occorre fare un po' 
di attenzione. I passi più impegnativi sono resi sicuri da catene corrimano. In molti tratti il sentiero 
corre a mezza costa, sospeso sulla forra e anche qui è richiesta prudenza.  
L’attraversamento di alcuni guadi rende la gita varia ed emozionante. 
Superate anche alcune ripide salite e con un'ultima aerea traversata, il sentiero giunge presso la 
stupenda Cascata d'Era che, tripartita, scende spumeggiando lungo una placconata calcarea.  
A questo punto inizia la ripidissima salita che con numerosi tornanti e qualche tratto attrezzato con 
catene corrimano porta sul ciglio superiore della forra, ad incrociare il sentiero normale che da 
Sonvico porta all'Alpe Era (m900 circa).  
L’Alpe con le caratteristiche dimore e la chiesetta ed il torrente è  veramente idilliaca.  
La discesa avviene per comodo sentiero, (segnavia 15A) sempre panoramico e mulattiera, 
passando dalla Chiesetta di. S.Maria (campanile millenario) con annesso piccolo xenodochio 
benedettino. 
 
 
Difficoltà ed attrezzatura:   EE  Escursionisti Esperti, richiede piede sicuro ed assenza di 
vertigini. In alcuni punti si superano facili rocce attrezzate. Dislivello +/- 510 m circa. h, 1,45  per la 
salita, h. 1,30 per la discesa. Equipaggiamento: scarponi, giaccavento e pile, pranzo al sacco.  
Costi:   
Soci SEM   € 5,00   Soci CAI € 6,00  Non soci € 10,00.  Comprendono assicurazione e contributo 
spese organizzative. Condivisione spese auto. 
Iscrizioni in sede il giovedì sera 
 
Direzione:   
Lorenzo Dotti (tf 024694555 sera) lorenzo.dotti@fastwebnet.it  


