
 

 

 

 

ATTIVITA’ ESCURSIONISTICA 

ANNO 2020 

 

 

 

CLUB ALPINO ITALIANO 

Sezione di Desenzano 

Via Tobruch n.11 

25015 DESENZANO DEL GARDA  

 

DOMENICA 13 SETTEMBRE 

SENTIERO DEL FIUME 

( Prealpi del lago di Como) 

 

 
  

DISLIVELLO SALITA 633 m. 

DISLIVELLO DISCESA 633 m. 

QUOTA MASSIMA RAGGIUNTA 912 m. 

TEMPO TOTALE DI PERCORRENZA 6.00 ore include le soste 

DIFFICOLTA’ EE 

LUNGHEZZA ITINERARIO 8,47 km 

ATTREZZATURA Normale da media montagna, adatta alla stagione. 

Raccomandati scarponi alti alla caviglia. 

Lungo il percorso ci sono delle catene di sicurezza nei 

punti che presentano esposizione o superfici scivolose; 

l’uso del kit da ferrata è lasciato libero in base alla 

scelta personale. 

 MEZZI DI TRASPORTO AUTO PRIVATE 

PERCORSO AUTOMOBILISTICO Desenzano – Lecco – Mandello al Lario – Sonvico 

RITROVO Partenza di fronte sede CAI ore 07.00 

INDICAZIONI UTILI Nessun rifugio lungo il percorso – Pranzo al sacco 

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI N/A 

DIREZIONE Guido Terzi,    tel 3357619277 

Giovanna Malegori 

 COSTI PREVISTI Viaggio di andata e ritorno in auto, 270 km A/R 

 

PROGRAMMA 
 

All'interno della profondissima gola della Valle di Era, alle spalle di Mandello del Lario, "scorre' il Sentiero del 

Fiume, un facile percorso, attrezzato con catene nel punti più esposti o scivolosi, che tra cascate, cascatelle, 

pozze, marmitte dei giganti, guadi, tratti rocciosi e lo spumeggiare dell'acqua, offre un escursione ricca di 

emozioni e, sicuramente, diversa dal solito.  

 

Partendo dall’abitato di Sonvico, si prende una strada sterrata in leggera discesa che porta al letto del fiume Era; 

raggiunto il corso d’acqua, se ne inizia la risalita. Dopo una serie di guadi, sempre all'ombra degli alberi, si giunge 

ad un attraversamento seguito da una risalita su alcuni gradini intagliati nella roccia. Da lì, inizia una sequenza di 

tratti liberi e di tratti assistiti da catene che danno sicurezza all’escursionista nei tratti più esposti o in caso di 

terreno bagnato. Superato l’ultimo costone roccioso e terroso, si prende un sentiero che, in breve porta sul sentiero 

che collega Santa Maria all'Alpe d'Era a circa tre minuti dalla stupenda chiesuola simbolo della Valle. Dopo essersi 

fermati per la sosta nel prato antistante la chiesetta, si inizia la discesa seguendo il sentiero che porta a Sonvico 

(segnavia n.15, ampio ed evidente, protetto con parapetti metallici), che permette all'escursionista di ammirare 



 

 

dall'alto il percorso fatto prima e che presenta panorami notevoli sulla Grignetta, sul percorso della traversata Alta, 

sulla cresta di Piancaformia e sul Sasso Cavallo. Seguendo il sentiero in 45 min. circa si giungerà alla chiesa di 

Santa Maria e dopo altrettanti minuti seguendo la Via Crucis, si tornerà al parcheggio a Sonvico. 

 

 

 

 


