
 

 

 

    Domenica 5 luglio 2020 si effettuerà un’escursione in:  

Val Codéra 825 m. (SO) 
 

Codéra è uno degli ultimi paesini di 
montagna ad essere ancora abitato tutto 
l'anno nonostante vi si possa arrivare 
unicamente a piedi.  
La Val Codéra è una delle più suggestive ed 
amate in provincia di Sondrio, in quanto 
ancora preservata dall’accesso degli 
autoveicoli per la mancanza di una strada 
carrozzabile.  
Seguendo la ss 36 dello Spluga raggiungiamo l'imbocco della Valchiavenna e, dopo 2 
gallerie, Novate Mezzola. Giunti in vista della chiesa della SS. Trinità, prendiamo a destra e 
saliamo alla parte alta del paese, parcheggiando al termine della strada, in 
località Mezzolpiano (m. 316). Qui parte (abbondanti segnalazioni del Sentiero Roma e del 
Sentiero Italia) una mulattiera ben scalinata, che sale al nucleo di Avedée (m. 790) e si 
addentra sul fianco occidentale della Val Codéra, perdendo quota in un paio di punti, in 
corrispondenza di altrettante gallerie paramassi. Un'ultima salita porta al cimitero di Codéra ed 
a Codéra (m. 825), dove si trovano i rifugi Risorgimento ed Osteria Alpina (3 ore). 
La discesa è possibile per la stessa strada, ma consigliamo, allungando un po’ l’itinerario, di 
attraversare la valle, scendendo per la bella frazione di San Giorgio: oltrepassato il centro del 
paese di Codéra, si scende al torrente (cartelli) per attraversarlo su un antico ponte in pietra, 
e risalire poi sul versante opposto, fino a intercettare il famoso Tracciolino, un vecchio tracciato 
completamente in piano poiché vi transitavano dei carrelli su rotaie. 
Si segue quindi questo percorso per giungere sopra la frazione di San Giorgio, verso cui si 
scende: attraversato il paese (m 748, 2 ore da Codéra), con belle case, una splendida fontana 
e l’antica chiesa, si imbocca la mulattiera che in un’ora circa riporta a Novate Mezzola. 
 

PROGRAMMA  
6:30   Partenza da Bisuschio, Piazzale 2 giugno  
Difficoltà: E (Escursionistico) Dislivello 580 m. Tempo complessivo previsto:  6 ore 
Si consigliano scarponcini leggeri e bastoncini.  
 

E’ indispensabile la prenotazione per gestire al meglio l’escursione dando la 
propria adesione per telefono o per Email 

 

Adesioni entro il 30 giugno 

 

Ciao e buon divertimento con il GAM! 

 G.A.M. Gruppo Amatori della Montagna Bisuschio 

Via Roma 2/B - C.F. 95066740127 – Tel. 3400939806 

E-mail: gambisuschio.info@libero.it 

www.gambisuschio.it 
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