Club Alpino Italiano Sottosezione di Cento
Via Statale 90
44042 Corporeno (FE)
E-mail: info@caicento.it
Sito internet: http://www.caicento.it
Mercoledì ore 21.00 -23.00 cell. 3476174235

DATA
DESTINAZIONE
Partenza
Luogo inizio escursione
Luogo fine escursione
Difficoltà
Dislivello
Tempo di percorrenza
Equipaggiamento:
Pranzo

13-14 luglio 2019
Val Codera e sentiero del Tracciolino
Sondrio
Ore 6,00 dal parcheggio ISIT in via Rigone
Novate Mezzola
Verceia
E
600 m. salita 1° giorno
100 m. salita e 700 discesa 2° giorno
2,5 ore 1° giorno – 5 ore 2° giorno
Scarponi e abbigliamento da montagna
Al sacco entrambi i giorni

Direttori di gita: Fausto Chiari e Marina Alberghini (Cell. 3394945131)
NOTA BENE: NON SONO AMMESSI PARTECIPANTI PRIVI DI SCARPONI
PROGRAMMA ITINERARIO

1° GIORNO- Arrivo in pullman a Novate Mezzola (m.280).Da qui si parte a
piedi seguendo una mulattiera ben scalinata, che sale al nucleo di Avedée (m.
790) e ci si addentra sul fianco occidentale della Val Codera, perdendo quota
in un paio di punti in corrispondenza di altrettante gallerie paramassi. L'ultima
salita porta a Codera (m. 825), dove si trova il rifugio Osteria Alpina per il
pernottamento.
2° GIORNO- Colazione e partenza. Si passa in mezzo ad antiche baite e si
lascia il Sentiero Roma per scendere a destra al ponte sul torrente Codera. Sul
lato opposto un sentiero che prende a destra ci porta al ponte sul torrente
Ladrogno, fino a salire verso Cii (m. 851). Si prosegue nel bosco fino ad
intercettare il sentiero Tracciolino (m. 910), un tracciato realizzato negli anni
trenta del secolo scorso per il trasporto delle merci e di collegamento tra la
diga di Val Codera e quella di Val dei Ratti. Bellissimo percorso con gallerie,
tratti a strapiombo, tratti su strette cenge scavate nella roccia con panorami e
angoli di bellezza aspra e selvaggia. Alla fine si intercetta la
bella mulattiera che sale da Verceia a Frasnedo. Si scende verso destra fino
alla località del Piazzo, poi con una ulteriore discesa sulla carrozzabile si
giunge a Verceia (m. 200), sul Lago di Mezzola, dove termina la nostra
escursione.
NOTA BENE: COME DA REGOLAMENTO I DIRETTORI DI GITA, HANNO la FACOLTA’ DI CAMBIARE IL
PROGRAMMA IN QUALSIASI MOMENTO CHE RITENGANO OPPORTUNO e la facoltà e il dovere di
escludere, in determinati casi, quei partecipanti che per inadeguato equipaggiamento ed
attitudini non dessero affidamento di superare le difficoltà’ dell’escursione stessa
prima della partenza controllare sempre il sito www.caicento.it se ci sono novità.

