- Gruppo Capre Alpine GROTTA FERRERA e SENTIERO DEL FIUME
Mandello del Lario (LC)
Zona montuosa:
Località di partenza:
Quota di partenza:
Quota di arrivo:
Dislivello:
Tempo A/R:

Gruppo delle Grigne
Rongio (LC)
450m
1040m
590 m
4/4.5 ore

Difficoltà:
Giudizio escursione:
Lunghezza percorso A/R

E / EE
Buono
18km

Capre alpine presenti:
Data di uscita:

James, Roby
14/07/2012

Condizioni climatiche e dei sentieri
Sentiero di bassa quota che si inoltra nel bosco, dapprima seguendo un bel sentiero ciotolato (fin alla
Gardana) e poi meno battuto verso l’Alpe Era. Diversi cartelli segnalano il percorso e le diramazioni

Materiale necessario
Per la visita nella grotta occorre una torcia e delle calzature adatte perchè il terreno è un po’ viscito.Essendo
anche un ambiente umido e freschio, un maglioncino conviene portarlo
Accesso:
Si raggiunge il paese Mandello del Lario , si arriva ad una rotonda si gira a destra sotto un ponte, passando
vicino alla ditta Moto Guzzi.
Alla prima rotonda, dove a sinistra vi è l’indicazione Somana, si gira a destra e si passa vicino ad una chiesa.
Si prosegue fino ad arrivare di fronte al cimitero e si gira a sinistra salendo un po’.
Poco piu’ in su si incontra una strada che devia a sinistra per Rongio, Luzzeno mentre se si prosegue dritto si
va a Maggiana.
Si sale per Rongio finchè la strada finisce e si arriva alla chiesetta di S. Antonio.
Conviene lasciar la macchina al parcheggio poco piu’ in basso, davanti alla protezione civile, dove non vi è
disco orario!
ùàòàòò
Dalla chiesa, proseguire in salita e poco piu’ a sinistra, dietro al parcheggio del bar, si intravedono i cartelli e
una fontanella. Qui partono diversi sentieri tra cui quello per il rifugio Elisa.
Il nostro sentiero è il numero 18.
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- Gruppo Capre Alpine Il sentiero n°15
Si percorre un evidente sentiero che prende piano piano
quota. E’ un sentiero largo che procede su ciotolato e in
30minuti si giunge alla grotta
La Grotta
Non si può non accorgersi della grotta perché ci si passa
davanti. E’ chiamata Grotta Ferrera e si trova a 570m sopra il
livello del mare.E lunga 175m e alta 50m circa.
All’interno vi è un ruscelletto che nasce da una cascatella.
Tuttavia è percorribile facilmente con una pila e un paio di
scarponcini. Bisogna stare attenti perché il fondo della grotta
è un po’ viscido.
Si percorre prima una enorme “sala”.Si ridiscende seguendo
una specie di sentierino una stettoia per poi finire in una
nuola “sala” dove è presente una madonnina.
Comunque tutti i dettagli sono descritti in una bella
spiegazione che si trova al suo ingresso.
Usciti dalla grotta si puo’ decidere se proseguire per il rifugio
Elisa per circa 2.30 ore o altrimenti seguire per il nostro
itinerario e puntare il sentiero a sinistra (guardando la grotta)
che in 1.30 ore porta alla “Gardata”.
Seguiamo quest’ultimo che inizialmente risale rapidamente su
una strada ciottolata e si guadagnano circa 300m. Dopo aver
percorso un piano ecco comparire una casa….E’ la Gardena,
una casa privata e ben tenuta.
Siam a 1040m.
Si segue poi verso la Alpe D’Era (sentiero n°18). Il sentiero
sembra meno battuto ma è impossibile perdersi, visto che gli
unici bivi che si incontrano sono quelli che portano al rif.
Bietti. Orientativamente si punta verso la casetta con le
persiane rosse senza pero’ giungervi.
Pian piano perdiamo quota e si scende fin a raggiungere un
gruppettino di 3 casettine sistemate (Alpe Cetra 1050m)
Si scende per prati e poco piu’ in giu’, prima dell’ultima
casetta con i tavoli in pietra si prende il sentiero che scende a
sinistra verso Era – Somana.
Si ridiscende rapidamente e si arriva a un paesello con una
bella chiesetta.
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- Gruppo Capre Alpine Ecco qui il sentiero prosegue e poco piu’ avanti un nuovo bivio: a sinistra il sentiero del fiume.
Sentiero del fiume (sentiero n°15B)
E’ un sentiero attrezzato che attraversa e fiancheggia il bel fiume.
Si guada e si passa di fianco ai bellissimi salti d’acqua e a pozze e marmitte che appaiono una dopo
l’altra. Un percorso semplice, attrezzato dove serve con la catena che ci permette di guardare questo
fiumiciattolo di bassa quota.
Finito questo sentiero si prosegue sempre per il sentiero n°15.
Si percorre fin quasi arrivare a Somana e quando si sta quasi per uscire dal bosco, prendere un sentierino
che scende a sinistra, contrassegnato poi da un cartello bianco con la scritta Rongio.
Si sale su un ponticello e si segue un sentierino davanti a noi che risale vicino ad una chiusa. Siam su una
gettata di cemento e cominciamo a camminare verso destra. Dopo una 15 di minuti si raggiunge in
nostro sentierino di partenza e in poco tempo si ritorna al parcheggio di Rongio.
Note/ Commenti vari
Il percorso di solito viene effettuato al rovescio in modo da non trovare difficoltà a scendere le catene
del sentiero attrezzato.
Sconsigliamo di farlo nel periodo di piogge perchè il fiume si ingrossa e risulterebbe piu’ difficile
affrontare i numerosi guadi. La grotta è affascinante e una visita è d’obligo se siete in zona!
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- Gruppo Capre Alpine -

Inizio del sentiero n°18

Gardana (1040m)

Alpe Cetra (1050m)

Alpe Era (850m)

Vista dal sentiero attrezzato n°15B

Le marmitte che si incontrano
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