
Club Alpino Italiano 
Sezione di BESANA BRIANZA 

Piazza P. Cuzzi n. 8 - 0362/995524 - 20842 Besana Brianza (MB) 
caibesana@tiscali.it / info@caibesana.it www.caibesana.it 

 

TREKKING VAL MERIA (GRUPPO DELLE GRIGNE) 

Domenica 19 aprile 2015 – Partenza da Piazza P. Cuzzi ore 7.30 con mezzi propri 

La Val Meria non offre solamente  bellezze apprezzabili con lunghe e faticose camminate, anzi,  quella che 
sicuramente può sorprendere di più è anche la meno faticosa. Essa porta a Mandello le copiose acque che 
scendono  dalle Grigne, con dei percorsi a volte stupefacenti, ed è divisa  i11 due rami, con una perfetta 
forma a Y, dalla costiera Sasso Cavallo/Carbonari:  il ramo di destra,  proveniente dalle valli Scarettone, 
Mala e Cassina, e quello di sinistra, proveniente  dalle valli Calivazzo e Releccio; inoltrandosi in quest'ultimo 
ramo è possibile risalire il torrente lungo il suo tortuoso e fantastico  incedere verso il lago, con un  
percorso stupefacente  che solo in caso di grosse  piene può bagnare i piedi. 
 
La "Valle delle Meraviglie" inizia a Sonvico (m 370), sopra Mandello, e si incunea profonda e lontana ad occhi 
indiscreti, formando un Canyon impressionante (alto in alcuni punti più di 400 metri), dove il sole riesce a 
filtrare a fatica, per sfociare improvvisa sui dolci prati dell'Alpe Era (m 850), oltre alla quale riprende a 
salire molto più aperta fin sotto le poderose bastionate  rocciose del versante ovest della Grigna. 
In meno di 30 minuti, con percorso pianeggiante, in parte nel bosco, si raggiunge il fiume e subito, con un 
guado, inizia l'emozionante "Carosello". In circa 1 ora e 30 minuti, camminando sul bordo del torrente, a 
volte anche dentro di esso, compiendo numerosi guadi e con percorso obbligato, in leggera salita, si arriva 
alle candide cascate di Era, stupefatti dagli incredibili giochi d'acqua fatti di salti, gorghi, marmitte  e 
toboga, che non hanno uguali. Dalle cascate, si sale in 30 minuti alla chiesetta di Era con un sentiero  molto 
ripido, a volte scivoloso, dove è utile sfruttare  le catene che si trovano fissate ad alcuni alberi. 
Il percorso di ritorno è anch'esso molto interessante e più rilassante. Una lunga e comoda cengia quasi 
pianeggiante, rimanendo  alta sulla valle, porta fino alla chiesetta di Santa Maria (ore O.45), con dei tratti, a 
volte, molto aerei, e che danno spesso la possibilità di affacciarsi ad ammirare il profondo solco del Canyon 
prima risalito. Da Santa Maria, con una bella scalinata,  si torna a Sonvico in altri 40 minuti. 
 
(GIACOMO SCACCABAROZZI – 100 IDEE PER RESPIRARE – BELLAVITE EDITORE)  
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