
 

 

 

 

 

La sezione di alpinismo escursionistico del GS Marinelli, nell’ambito delle attività promozionali e 

ricreative della FIE (Federazione Italiana Escursionismo) organizza per la giornata di: 
 

Giovedì 28 luglio 2022 
 

Escursione a: Val Codera e Sentiero del Tracciolino  
La Val Codera è nota come uno dei più begli esempi di valle 

alpina preservata nel suo aspetto originario grazie all’assenza di 

strade: è infatti ancor oggi servita solo da una mulattiera. 

Per visitare la parte bassa della Val Codera, con un eventuale 

percorso ad anello che tocca le località di Codera e San Giorgio, 

lungo la Strada Statale 36 dello Spluga, dopo la stazione FS di 

Novate Mezzola, si prende a destra seguendo le indicazioni 

(cartelli marroni) Val Codera, e si sale nella frazione 

Mezzolpiano. Giunti al termine della strada, si lascia l’auto in 

uno dei parcheggi in zona e si imbocca la mulattiera per la valle, 

che sale subito regolare nel bosco con bellissimi tratti a gradoni 

in pietra; si guadagna rapidamente quota e si giunge ad una zona 

più aperta sotto alcune pareti di roccia, dove un’ultima serie di 

gradoni ci porta fuori dal tratto più ripido. 

Dopo una cappellina in splendida posizione panoramica, il 

sentiero si inoltra in quota nella valle, passando per la località Avedée, e con qualche saliscendi prosegue nei 

bellissimi boschi della Val Codera. Il paese di Codera appare già in lontananza, per sparire di nuovo mentre la 

mulattiera segue il tortuoso fianco destro della valle, superando alcuni tratti spettacolari, a picco sulla valle. 

L’itinerario giunge infine a una cappellina e poi al cimitero: ancora pochi passi, già in vista delle case del paese, e si 

giunge quindi a Codera (m 825, 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 Codera, 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 Codera), con belle case, una splendida fontana e l’antica chiesa, si imbocca la mulattiera che 

in un’ora circa riporta a Novate Mezzola. 

Da: Novate Mezzola (Mezzolpiano m 316)  

       Segnavia  A6 (sentiero Roma)  

↑ Borgo di Avedeé (m 795) 

↑ Codera (m.850) 

↑ sentiero del Tracciolino (m.920) 

→ Deviazione per San Giorgio di Cola  

dopo visita a Cola (m.1010) facoltativa 

↓ San Giorgio di Cola (m 752) 

↓ Mezzolpiano (m.316) 

Dislivello totale: m.1220 Lungh. Km 9,5 

Tempi indicativi.: intero giro ore 5÷6~   

Difficolta: E (escursionismo, facile)  

Ritrovo: ore 6.00 (Villa Regina P.) 

 

Val Codera, 

un amore di 

valle. 

Una storia di 

relazione 

armonica tra 

uomo, natura 

e paesaggio. 



 

Ore 6.00 Ritrovo e partenza da Villa Regina P.  

Ore 8.00 Previsto arrivo a Novate Mezzola  

Rientro previsto per metà pomeriggio 

Informazioni: Sandro N.  tel. 349·4202489 

                         Armando   tel. 339·8964508 

 

Si applica l’assicurazione personale per 

tesserati FIE; Mentre per i non tesserati 

è obbligatoria la copertura assicurativa  

con la polizza infortuni temporanea.  

Dal costo di: € 2,00 a persona 

Il sentiero del Tracciolino quota media 920 m s.l.m. 

Codera 

San Giorgio 
di Cola 

Una delle tante gallerie attraversate dal sentiero 

Mezzolpiano 

Cola 


