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�������������

 

    
PARTENZA: Stazione FS - Besana in B. h. 07:30 
    
INIZIO ESCURSIONE: Rongio   (LC)  m. 380 
DISLIVELLO:  m. 1135 
TEMPO: A�: h 3,30; R�: h. 2,30 h. 6,00 
DIFFICOLTA’: escursione medio-facile E 
   
Coordinatori Logistici:  
  
NOTE:  

 
 

  
 

 

Il rifugio è un punto d'appoggio per salite alpinistiche e per eventuali itinerari nelle Grigne. Rifugio piccolo ma 
accogliente, ristrutturato da non molto. 

Si lascia l'auto ad uno dei due parcheggi della località Rongio, 
frazione di Mandello.                                                  .            
La mulattiera (sentiero 14) inizia subito al termine della strada 
asfaltata (segnalazioni). Dopo 30' di percorso quasi piano il sentiero 
comincia a salire e arriviamo alla grotta "La Ferrera" (m. 590) dove i 
segnavia indicano diritto con la mulattiera 14.: Rifugio Elisa, Buco 
di Grigna, Traversata Alta e a sinistra con la mulattiera 18: 
Gardata, Alpe Cetra, Rifugio Bietti. Proseguiamo diritto.                                                                                        
Continuiamo alternando vari tornanti e pochi tratti in rettilinei, 
superato la Val Cassina arriviamo al Baitello dell'Aser  (m. 1340) 
davanti al quale ci sono una meridiana l'indicazione delle distanze: 
"Elisa km. 1,220 - Rongio km. 5,780". Lasciato il baitello proseguiamo a saliscendi fino al Rifugio Elisa, che 

raggiungiamo in 30 minuti.                                              .  
Poca vista dal rifugio verso la Grigna, se si escludono le pareti del 
Sasso Cavallo e del Sasso dei Carbonari. Più ampia verso 
Mandello e il lago e, in giornate limpide, verso le Alpi Occidentali e 
Centrali.Il sentiero prosegue sino al Buco di Grigna (m.1803), ma 
molti sono collegamenti con altri rifugi. 

Variante. Arrivati alla Grotta del Rame (Ferrera) prendendo il 
sentiero 18, si raggiunge dapprima la Gardata (bella cascina 
immersa nella pineta), indi si risale la Sirta ed in leggera discesa ci si 
ricongiunge al sentiero 14 poco prima del Baitello dell’Aser e quindi 
arriviamo il Rifugio Elisa. 
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