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La Sezione Agorà, in collaborazione con la Sezione Runners, continua i 
festeggiamenti dei cinquecento anni dalla scomparsa del genio di Leonardo 

proponendo un itinerario che ne ripercorre i passi alla scoperta delle bellezze naturali che descrisse nel 
Codice Atlantico. Una di queste è la Grotta dell’Acqua Bianca (o Ferrera) sita nel comune di Mandello 
del Lario, in provincia di Lecco: 
 

“…la maggiore è quella di Mandello, la quale à nella sua basa una busa di verso il lago, la “…la maggiore è quella di Mandello, la quale à nella sua basa una busa di verso il lago, la “…la maggiore è quella di Mandello, la quale à nella sua basa una busa di verso il lago, la “…la maggiore è quella di Mandello, la quale à nella sua basa una busa di verso il lago, la 
quale va sotto 20quale va sotto 20quale va sotto 20quale va sotto 200 scalini e qui d’ogni tempo è diaccio e vento…”.0 scalini e qui d’ogni tempo è diaccio e vento…”.0 scalini e qui d’ogni tempo è diaccio e vento…”.0 scalini e qui d’ogni tempo è diaccio e vento…”.    
 

Accompagnati da una Guida Alpina raggiungeremo la grotta con un facile percorso su mulattiera, lungo 
il quale faremo una sosta fotografica nei pressi delle cascate. Visiteremo la 
grotta, la vivremo, e ragioneremo sulla geologia di questo luogo. 
L’ingresso attuale si sarebbe aperto in tempi molto recenti, sicuramente 
dopo la penultima glaciazione, e si trova a quota 600 slm. Al suo interno la 
grotta è composta da due grandi saloni separati tra loro da un leggero 
abbassamento della volta.  La grotta è lunga 170 m e nel punto più ampio 
misura 40 m di larghezza; ha un’altezza media di 30 m.  
La volta è ricoperta in più punti da tipi diversi di muffe che creano uno 
spettacolare effetto catarifrangente; inoltre sono presenti alcune concrezioni 
di calcite bianchissima. L'ampiezza ragguardevole di questi ambienti 
sotterranei e la loro agevole percorribilità fanno della Grotta dell’Acqua 
Bianca una risorsa naturalistica spettacolare per il visitatore che può vivere 
così una vera esperienza speleologica.  
Durata  discesa in grotta: 1h 30min circa. 
 
Al termine della visita potremo andare a gustare un ottimo pranzo 
all’agriturismo “La Selvaggia”. 
 

 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE     

Soci Sezione 
L’iscrizione alla Sezione ha valore annuale (anno solare) e consente di partecipare a prezzo agevolato. 

€ 20 

Soci CRA FNM € 25 

FITeL 
La tessera FITeL, del costo di €. 9,00, ha valore annuale (anno solare) e consente la partecipazione a tutte le iniziative del CRA FNM. 

€ 30 
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INFORMAZIONI UTILI: 

La grotta è facilmente raggiungibile in 50 minuti di cammino tramite una comoda 

mulattiera dalla frazione di Rongio (Mandello), seguendo il sentiero per il rifugio Elisa 

che risale l’imponente versante occidentale della  Grigna Settentrionale. 

Durata  discesa in grotta: 1h30min circa.  

ABBIGLIAMENTO: 

obbligatorie scarpe da trekking e si raccomanda felpa o maglione, giacca leggera/k-way (temperatura media 10° - 

14° C ). Si consiglia abbigliamento di ricambio in quanto nella grotta c’è molto fango argilloso. Ai partecipanti 

verranno forniti casco e lampada frontale. 

CLAUSOLA DI ESCLUSIONE 

Per ragioni di salute o sicurezza, individuali e collettive, la Guida Alpina si riserva il 

diritto - in qualsiasi momento e a propria insindacabile discrezione - di non consentire 

l'accesso alla grotta e di sospendere o annullare l'attività in fase di svolgimento. 

 CLAUSOLA DI RISPETTO AMBIENTALE 

L'ambiente sotterraneo oggetto della visita è posto su suolo privato. Deve essere conservato nelle sue condizioni 

attuali; il suo stato naturale e il suo patrimonio antropico non possono essere in alcun modo alterati o modificati 

dal comportamento dei visitatori. Ai partecipanti è richiesto un rispetto incondizionato della grotta nel suo 

insieme 

A questa iniziativa NON SONO AMMESSE persone sofferenti di claustrofobia, disturbi respiratori, 

cardio-circolatori, neurologici, limitazioni deambulatorie o motorie. Il percorso non presenta grosse 

difficoltà ma è indispensabile un minimo di confidenza con la montagna. 

PROGRAMMA: 

• Ore 8.15 Partenza da Saronno; 

• Ore 9.30 Arrivo a Rongio e partenza per la Grotta Bianca; 

• Ore 10.30 Inizio visita Grotta dell’Acqua Bianca (durata 90 minuti circa); 

• Ore 13.15  circa Pranzo all’agriturismo da Selvaggia; 

• Ore 15.00 circa rientro a Saronno. 

 

MENU AGRITURISMO “LA SELVAGGIA”: 

Antipasto della casa, piatto unico con polenta, dolce, caffè, acqua e vino. 
 

L’organizzazione adotta ogni precauzione finalizzata alla tutela dell’incolumità dei partecipanti che devono 
comunque valutare le difficoltà delle iniziative e le proprie capacità e declina ogni responsabilità per 
incidenti che dovessero accadere durante lo svolgimento delle uscite 

 

L’INIZIATIVA VERRA’ EFFETTUATA ANCHE IN CASO DI PIOGGIA E SOLO AL RAGGIUNGIMENTO DI UN NUMERO 

MINIMO DI PARTECIPANTI 

 
PER PARTECIPARE ALL’INIZIATIVA E’ NECESSARIO ESSERE  MUNITI DI TESSERA ASSOCIATIVA CRA FNM O FITEL DA E SIBIRE, SE RICHIESTA  

 

 
I Responsabili di Sezione 

Carlo Gherbesi 
Salvatore Bruzzese 

Il Segretario 
Fabio Monfrecola 

Il Presidente 
Luciano Ghitti 
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CRA FNM - MODULO DI ADESIONE–COMUNICATO SEZ. AGORÁ/RUN NERS 107/2019 – Grotta dell’Acqua Bianca – 16/10/201 9 

 

Cognome ……………………..………. Nome …………………….…….…….…… CID ………………….………… 

Telefono privato (cell.) ………………….…..…         e-mail …………………………….…………..……..…………. 

                                                  I MODULI PARZIALMENTE COMPILATI  NON VERRANNO ACCETTATI 

 

☐ n. … Soci Sezione                Cognome e Nome ……………………………….....……...….. 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
☐ n. … Soci CRA FNM                Cognome e Nome ……………………………….....……...….. 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
☐ n. … Iscritti FITeL                 Cognome e Nome …………….……………….……………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
PER PARTECIPARE ALL’INIZIATIVA E’ NECESSARIO ESSERE  MUNITI DI TESSERA ASSOCIATIVA CRA FNM O FITEL DA E SIBIRE, SE RICHIESTA 

 

PARTENZA:                        Saronno con mezzi sociali       Mezzo proprio  
                                         

                                            Altra fermata (da valutare in base al n° di richieste) ………………………… …… 

 

PAGAMENTO:  

Contanti    Ruolo paga     Bonifico    

(da versare al momento della 
prenotazione) 

 Intestato a: Circolo Ricreativo Aziendale FNM 
IBAN  IT02 Z 050340169 0000000007699 
 (Allegare giustificativo di pagamento) 

 
L’ISCRIZIONE ALL’INIZIATIVA SARA’ VALIDA PREVIA CONFERMA DEL PERSONALE CRA FNM 

 

Il modulo di adesione, correttamente compilato e fi rmato, dovrà pervenire al CRA FNM 
entro il 03/10/2019 (le rinunce oltre tale data sar anno soggette a penale dell’intera quota) 

e/o fino a esaurimento posti con una delle seguenti  modalità: 

e-Mail: crafnm@crafnm.it - Brevi Manu/Corrispondenz a Interna: Sedi CRA FNM  
 
 

L’INIZIATIVA VERRA’ EFFETTUATA ANCHE IN CASO DI PIOGGIA E SOLO AL RAGGIUNGIMENTO DI UN NUMERO 

MINIMO DI PARTECIPANTI 
 
 
 

Il/la sottoscritto/a firmando il presente modulo è consapevole che i partecipanti alle iniziative CRA FNM non sono 
coperti da polizza assicurativa, pertanto l’organizzazione declina ogni responsabilità civile e penale. 

Data ____________________________Firma ____________________________ 
 

 


