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Alpe Era e il “Sentiero del Fiume” 
 

 

 
Alpe Era la meta dell’escursione 

Coordinatore Logistico: Angelo Vismara 

Conduzione: Gruppo Accompagnatori 
 

Tipologia Percorso: Escursionistico 

Gr. Piccoli 

Difficoltà: E 

Dislivello: ca. 630 m. 

Gr. Grandi 

Difficoltà: EEA 

Dislivello: ca. 630 m. 

 

 

 

Attrezzatura obbligatoria                         x Gr. Grandi 

 

     

 
  

 

 

Info gita 
la meta: Alpe Era si trova sulla sponda orientale del Lago di Como, nel comune di Mandello del Lario, uno 
dei comuni più grandi del ramo di Lecco. Mandello è una cittadina sia turistica sia industriale famosa in 
tutto il mondo, soprattutto perché qui si trova la sede della “Moto Guzzi”. Il percorso si snoda lungo un 

antico sentiero medievale che risale la valle del torrente Meria 
Come si raggiunge: Gr. Piccoli Dalla frazione di Sonvico si prende il sentiero n° 15 (cartelli per Santa 
Maria); all’uscita del paese incontriamo la bella mulattiera percorrendo la quale si trovano le stazioni della 
Via Crucis. Si giunge così alla cappella di San Preda che sorge su un pianoro erboso a ca. 600 metri di 
quota, da dove si gode un bellissimo panorama sul Lago e sulla Grigna Meridionale. Si prosegue ed il 

sentiero diventa più stretto e, dopo un primo tratto pianeggiante, si inerpica verso Santa Maria di Olcio, 
antichissimo Ospizio Benedettino assai fiorente già nell’ undicesimo secolo  che fungeva da ristoro sulla via 

che collegava Mandello alla Valsassina. 
Si prosegue ancora su sentiero e si giunge alla bellissima conca dell’Alpe Era, dove si trova una chiesetta e 
una fontana per rinfrescarsi. 
Come si raggiunge: Gr. Grandi Usciti da Sonvico si trovano i cartelli che indicano il “Sentiero del Fiume” 
n° 15°. Dopo una serie di guadi, si giunge ad un attraversamento seguito da una risalita su dei gradini 
intagliati nella roccia, cui segue un primo tratto attrezzato. Dopo un tratto in costa molto panoramico segue 
un secondo tratto attrezzato e subito dopo un terzo, che risale sulla destra un bel salto d'acqua. Seguendo 

la catena si affronta un altro guado che riporta sul lato sinistro del torrente, dove si affronta un tratto di 
sentiero che, in ripida salita, attraversa un boschetto al termine del quale si trova una bellissima cascatella. 
Ancora un tratto attrezzato aiuta a risalire un costone che permette di raggiungere l'ultima grandiosa 
cascata, simbolo del Sentiero del Fiume; sulla sinistra della cascata una catena permette di superare 
l'ultimo costone roccioso, raggiungendo un sentierino molto ripido, che in una ventina di minuti porta a 
incrociare il sentiero che collega Santa Maria e all'Alpe Era. 

Discesa: Tutti insieme lungo il sentiero n° 15 fatto all’andata dal gruppo dei “piccoli”. 

 


