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Via Duccio di Boninsegna 21/23, 20145 Milano – tel. 02 86463516 www.caimilano.eu 

Il CAI GS è aperto al martedì dalle 14:30 alle 17:00 – Per informazioni e comunicazioni urgenti contattare il numero: 331 2641680 

 

  Venerdì 18 – Sabato 19 Maggio 2018 

Rifugio Brasca in val Codera 
Valchiavenna 

 
La Val Codera è la seconda valle, dopo la Valle dei Ratti, che si scorge sulla destra entrando in Valchiavenna da Colico. 

Il suo imbocco è nascosto, aspro e nulla lascia supporre che poi si apra una valle lunga parecchi chilometri. La 

mancanza di una strada carrozzabile l’ha preservata intatta. 

   

Dalla stazione ferroviaria raggiungiamo la frazione di Mezzolpiano (m. 316), da dove parte il sentiero Roma ed il 

sentiero Italia A6, larga mulattiera scalinata ed incisa nel granito, che ci conduce ad una prima cappelletta in località 

“Sora i Sasei “ (m. 445). Bella vista sul Pian di Spagna, sul lago di Novate Mezzola ed il Monte Legnone. Proseguendo 

incontriamo tracce di numerose cave del granito San Fedelino (usato come unità di misura all’attrito radente) e mentre 

continuiamo a salire, comprendiamo la fatica dei cavatori di questa dura pietra. Giungiamo (m. 714) ad un’altra cappella 

chiamata “Suradoo“ (luogo per riposare). Accettiamo l’invito, perché questa escursione deve farci conoscere la valle e 

non arrivare presto. Incontriamo l’abitato di “Avedée” (da Abete, m.790) con la chiesetta di Sant’ Antonio.  Proseguendo 

dobbiamo perdere un centinaio di metri di quota, superando due valloni ed attraversando due protezioni paramassi.  

Risalendo incontriamo una terza cappella (m. 777) con Madonna (accigliata), il piccolo cimitero di Codera ed infine il 

campanile della chiesa di Codera (m. 825- ore 2,30). Qui e’ prevista la sosta pranzo.  La chiesa è dedicata a S. Giovanni 

Battista ma subito noteremo a destra il rifugio-locanda Risorgimento (aperto sempre) e poco sopra nel paese, l’Osteria 

Alpina.  

Alle 14,00/14,30 riprendiamo il cammino sul Sentiero Roma che fiancheggia il torrente Codera,  ora  per nulla faticoso, 

che si alterna con una pista sterrata, che ci porterà al nucleo “Corte” (m. 845), alla Centralina degli Scout, a Tiunè 

(m.945), ai casolari di Beleniga (1037), al maggengo di Saline (m. 1085), Piazzo, Stoppadura e dopo un tratto di pineta 

ai prati di Bresciadega (m. 1214 con rifugio); infine scavalcato il torrente Arnasca, arriviamo all’ ampia radura di Coeder  

con il rifugio Brasca (m. 1304, ore 2 da Codera, circa 13 km da Novate Mezzola). 

Il ritorno il giorno seguente avverrà, con calma, sul medesimo percorso. 

 
Mezzo di trasporto: treno Durata viaggio A/R: 02:00’ + 02:00’  

Ritrovo: ore 07:50 Stazione Centrale - partenza treni Cancello A per consegna biglietti treno 

Andata : Partenza treno 8,20 con arrivo a Colico 09:47. Cambio 10:04 e arrivo Novate Mezzola  alle 10:17 

Ritorno : Novate 17:42 con arrivo a Colico  alle 17:56  Treno alle 18:16 con arrivo a Milano alle 19:40 

Colazione: mezzogiorno del 18 e 19,al sacco (o presso capanne a Codera)  

Cena, Pernottamento e prima colazione al rifugio Brasca compreso nel prezzo. Dichiarare le intolleranze del cibo.  

Obbligatorio portare il sacco lenzuolo. Diversamente deve essere prenotato e preso in capanna a 5,00 euro. 

   

 Tot. ore  

Marcia 

Dislivello  

salita  

Dislivello  

discesa  

Quota  

massima 

Difficoltà  

CAI 

Impegno 

fisico 

Corde  

fisse 

Gita base 4h 30’ m 1100 m 1100 m 1304 E 4 su 5 NO 

 

Quote di partecipazione: soci CAI + GS € 70,00   soci CAI € 75,00 

Possibilità di utilizzare il buono pernottamento in rifugio Cai Milano ( 10 euro ) avuto con l’iscrizione 2018. 

Iscrizioni: tutti i martedì in Sede dalle ore 14:30 alle ore 17:00 

 

Coordinatori:  Gusmeroli Benvenuto cell. 339 1957323    /   Garone Maurizio cell. 3472263348   

           

N.B.: I Coordinatori hanno la facoltà di modificare il programma e gli orari previsti. 

La gita è riservata ai Soci CAI - Per informazioni e comunicazioni urgenti contattare i coordinatori. 
Ciascun partecipante alla gita, con l'atto stesso della iscrizione, si dichiara consapevole delle difficoltà che comporta la gita e si assume la responsabilità, nei confronti 
propri e degli altri partecipanti, di aver valutato che le proprie capacità e la propria attrezzatura sono adeguate per la partecipazione. In caso di incidente, nessuna 
responsabilità può essere attribuita al Coordinatore ed ai suoi eventuali coadiutori, al Gruppo Seniores, alla Sezione di Milano ed al Club Alpino Italiano, per danni che 
possono verificarsi a persone che partecipano, a terzi, ad animali e materiali. 

http://www.caimilano.eu/

