CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di NERVIANO

www.cainerviano.it – info@cainerviano.it
Via C. Battisti, 1 c/o Centro Ex-Meccanica
martedì e venerdì – 21÷22.30

Mercoledì - 4 Aprile 2018

Rifugio Elisa
m 1515
Mandello Lario

Responsabili gita Angelo Cozzi
Ritrovo partecipanti ore 7.00 in piazza mercato (via Toniolo)
Mezzo di trasporto auto

Tipologia Escursione
Località di partenza Posteggio di Rongio
Punto d’arrivo Rifugio Elisa

Difficoltà E
Quota 395 m
Quota 1515 m

Dislivello totale 1120 m
Tempo salita
Tempo discesa

3h'
2h 30'

Esposizione Ovest
Attrezzatura Abbigliamento da escursionismo e bastoncini
Considerazioni Il Rifugio Elisa è un rifugio alpino situato sul versante occidentale della
Grigna settentrionale, nell'Alta valle del Meria sulle Prealpi Lombarde.

Nota bene: Le informazioni contenute nel presente volantino sono puramente indicative. La sezione del C.A.I. di Nerviano declina ogni
responsabilità derivante dall’uso del presente volantino o delle informazioni presenti in esso. I non soci C.A.I. che intendono partecipare alla
escursione devono essere obbligatoriamente assicurati per gli infortuni e per l’intervento del soccorso alpino presentandosi in sede una
settimana prima della escursione per la compilazione del modulo assicurativo.
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Accesso Stradale
Superstrada per Lecco e Colico; uscita di Mandello Lario. Alla prima rotonda di Mandello giriamo a destra
passando sotto il ponte della ferrovia e continuiamo fino al termine della strada. Poi voltiamo a destra,
aggiriamo la chiesa di San Zenone e arriviamo al cimitero. Continuiamo verso sinistra fino a trovare la
deviazione a sinistra per Rongio e Luzzeno

Descrizione itinerario
Dal parcheggio si sale la strada asfaltata che entra nel paese; Attraversatolo si prende il sentiero n° 14 che
con leggeri saliscendi arriva al primo ponte (Ponte di ferro, m. 487), che attraversa la stretta gola scavata dal
torrente Mèria. Su sentiero gradinato che sale si arriva in breve ad una caratteristica grotta detta “Ferrera” o
Grotta del rame, con tanto di fontana (Acqua Bianca, m. 540). Ora il sentiero (a destra) sale decisamente e
guadagna il fianco sinistro con una lunga serie di tornanti. A quota 880 un tratto piano conduce nel
Canalone dei Medi Lunghi. Si prosegue sul sentiero in costante salita, aggirando il versante opposto, e dopo
un'altra sequenza di tornanti si esce dal bosco all'altezza di un costone erboso (quota 1040). Il sentiero sale
sempre piuttosto ripidamente, intervallato da tratti piani. Attraversa alcuni valloni e alla fine di un tratto
piuttosto ripido nel bosco (m. 1350) si scorge, in lontananza, il Rifugio Elisa .Il sentiero si fa ora dolce, ed in
breve si arriva ai piedi della bastionata che si risale prima del Rifugio.
Discesa
Per lo stesso itinerario di salita.

Nota bene: Le informazioni contenute nel presente volantino sono puramente indicative. La sezione del C.A.I. di Nerviano declina ogni
responsabilità derivante dall’uso del presente volantino o delle informazioni presenti in esso. I non soci C.A.I. che intendono partecipare alla
escursione devono essere obbligatoriamente assicurati per gli infortuni e per l’intervento del soccorso alpino presentandosi in sede una
settimana prima della escursione per la compilazione del modulo assicurativo.

