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                SENTIERO DEL TRACCIOLINO 

               SABATO 29 OTTOBRE  2022 

 

Si parcheggia in località Mezzolpiano. Qui parte una mulattiera ben scalinata, che sale al nucleo di Avedée e si 
addentra sul fianco occidentale della Val Codera, perdendo quota in un paio di punti, in corrispondenza di altrettante 
gallerie paramassi. Un'ultima salita porta al cimitero di Codera ed a Codera (m. 825), dove si trovano i rifugi 
Risorgimento ed Osteria Alpina. Passiamo in mezzo alle antiche baite e ad una serie di cartelli lasciamo il Sentiero Roma 
per scendere a destra al ponte sul torrente Codera. Sul lato opposto troviamo un sentiero che prende a destra ed in 
breve porta al ponte sul torrente Ladrogno, dopo il quale il sentiero sale a Cii (m. 851) e prosegue nel bosco fino ad 
intercettare il Tracciolino (m. 910), che seguiamo verso destra, superando la Val Grande. Troviamo poi una dopia 
deviazione: un sentiero sale a sinistra verso Cola, un secondo scende a destra verso San Giorgio. Dopo un'eventuale 
visita al nucleo di Cola, vale la pena di scendere a destra sul sentiero che ci porta al vallone di Revelaso e riprende sul 
lato opposto con un passaggio esposto, per poi traversare tranquillamente verso ovest-sud-ovest, fino a San Giorgio di 

Cola. Qui ci portiamo al lavatoio e volgiamo a sinistra, salendo a monte del paese. Passiamo così accanto al cimitero e 
proseguiamo su un sentierino che sale diritto ad est e torna ad intercettare il Tracciolino. Lo seguiamo verso destra 
giungendo ad una serie di gallerie scavate nella roccia. L'ultima è lunga 300 metri ed alla sua uscita il Tracciolino è 
molto più largo. Una serie di curve e qualche ponte ci permette di superare alcuni valloncelli, mentre comincia ad aprirsi 
qualche scorcio sulla val dei Ratti, annunciata. Alla fine, la casa dei guardiani della diga di Moledana in valle dei Ratti 
annuncia che la meta è vicina: dopo circa otto chilometri di cammino (ma l’intero tracciolino supera i dodici chilometri), 
intercettiamo la bella mulattiera che sale da Verceia a Frasnedo. Scendiamo verso destra e ci portiamo alla località 
del Piazzo; l'ulteriore discesa sulla carozzabile porta a Verceia. Sfruttando la pista pedonale che bypassa la galleria 
torniamo a Novate Mezzola.  

Coordinatori logistici:  C. Pesenti - A. Pedretti  

 

ZONA:  

PARTENZA:  

 

Val di Codera 

Novate Mezzola loc. Mezzolpiano 

 

 

 

 
 

DISLIVELLO: 

DIFFICOLTA’: 

DURATA: 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ascesa totale m. 1000 

E 

Salita: ore 4,00  Discesa: ore 3,00 Totale: ore 7.00 

 

ABBIGLIAMENTO: 

ATTREZZATURA: 

DA TREKKING – ADEGUATO ALLA STAGIONE 

NORMALE DOTAZIONE DA TREKKING  

 

SI VA CON L’AUTO :                                             

PARTENZA:  

RIENTRO:   

 

Ore 6,00 PARTENZA DA PONTE S. PIETRO SEDE C.A.I. 

Ore 6,15 Partenza da Palazzago 

Ore 18,00  

 

   
      

COSTO DELLA GITA:   
COSTO CARBURANTE DA DIVIDERE PER OGNI AUTO 

€ 1,00 per rimborso spese di segreteria       

      

Visualizza mappa: CTRL+click su “visualizza mappa” 

visualizza cartina :CTRL+click su “visualizza cartina” 

      

       

 

 

      

   APERTURA ISCRIZIONI  25/10/2022 CHIUSURA ISCRIZIONI 28/10/2022 
                                           VALE REGOLAMENTO GITE CAI PONTE SAN PIETRO 

IL PERCORSO POTRA’ ESSERE MODIFICATO O INTERROTTO DAI COORDINATORI IN FUNZIONE ALLE 

CONDIZIONI AMBIENTALI, PER RAGIONI METEO O PER IL VERIFICARSI DI SITUAZIONI IMPREVISTE. 

Si richiede: capacità personale commisurata alle caratteristiche e difficoltà dei percorsi, idoneo 

equipaggiamento, godere di buone condizioni di salute ed attenersi alle disposizioni del 

coordinatore logistico. Ciascuno deve contare sulle proprie capacità fisiche e tecniche non 

essendo prevista la presenza di accompagnatori (A.E.) e quindi nessun tipo di affidamento. 

Il coordinatore logistico cura e sovrintende solo gli aspetti pratico organizzativi. 

            Se vuoi vincere corri da solo, se vuoi andare lontano, cammina insieme  
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