
CAI Laveno- Mombello Escursione 4 novembre 2018

Val Codera e “Tracciolino”
Difficoltà: E Dislivello: 800m

Tempo di percorrenza: 6h00’ l’intero giro Lunghezza del percorso: 16 km

Orari:
Ore 6.30 ritrovo Piazza del Mercato (al semaforo). Cuveglio
Ore 8.30 circa. Arrivo previsto a Mezzolpiano di Novate Mezzola

Accesso alla località 
di partenza:

Dogana Ponte Tresa- Lugano-dogana di Gandria/ Oria- Porlezza- Menaggio- Sorico- Val 
Chiavenna- Novate Mezzola, frazione Mezzolpiano. (90km di auto)

Percorso:
Mezzolpiano (316)- Avedée (790)- Codera (825)- ponti sul Codera e Ladrogno- Cii (851)- 
“Tracciolino”- gallerie- stazione (912)- ritorno fino al bivio- San Giorgio (748)- Mezzolpiano.

Cartina: Kompass 92 Chiavenna Val Bregaglia 1:50.000
Accompagnatore:  Dario Morganti  N° cell. 3356847694,  e-mail morganti.dario@gmail.com

Escursione adatta a tutti in Val Codera, laterale della Val Chiavenna, valle senza strade tra cime 
granitiche, e sul Tracciolino, percorso pianeggiante scavato nella viva roccia tra gallerie e 
precipizi che collega la presa d'acqua di Saline in Val Codera con la diga in Valle dei Ratti.

Descrizione: La via che porta a Codera conta 2500 scalini. Dal parcheggio di Mezzopiano (316) si sale su una 
mulattiera di gradoni di granito che percorre a tornanti i ripidi pendii tra antiche cave fino ad Avedée (784), poi dopo
vari saliscendi e qualche paravalanghe, si giunge all’abitato di Codera dove si può visitare il museo etnografico. 
Dopo il paese si scende a due antichi ponti che superano le gole dei torrenti Codera e Ladrogno e si risale a Cii 
(851). Ci si immette sul “Tracciolino” percorso completamente pianeggiante (912) che attraversa le valli Grande e 
del Revelaso e prosegue attraversando varie gallerie tra orridi e selvaggi valloni. Ignorata la direzione della Valle 
dei Ratti, si giunge ad una stazione panoramica. Si ripercorrono le gallerie fino al bivio per scendere al borgo di 
San Giorgio e proseguire sulla via che porta in valle e al punto di partenza.
Note: portare carta d'identità (si attraversano le dogane) e torcia elettrica (per le gallerie). Per motivi organizzativi 
contattare preventivamente l'accompagnatore. Eventuali variazioni del percorso si concorderanno sul posto
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