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Le iscrizioni sono aperte da lunedì 27 febbraio 
 

26 Marzo = Sentiero del Tracciolino 
= Alpi Retiche = 

ITINERARIO 

 

Dalla stazione di Novate Mezzola (202 m)si attraversa l'abitato in direzione dell'imbocco della val 
Codera, si attraversa il torrente, il sentiero sale ripido e a zig-zag su pendii scoscesi, spesso 
lastricato con lunghe gradinate di granito fin sul sommo della rupe su cui sorge il piccolo villaggio 
di San Giorgio (m 748 - ore 2), posto in una verde conca prativa. Il sale prosegue nel bosco 
incontrando ben presto il "Tracciolino", si prosegue sulla destra per questa stradetta pianeggiante 
che costeggia a mezza costa la rocciosa parete (numerose gallerie !!) e si sbocca sul versante della 
valle dei Ratti in corrispondenza di una tubazione che porta l'acqua nella sottostante centrale 
idroelettrica. Qui è ancora funzionante un tratto della ferrovia sino a Casten (975 m - ore 1,30-3,30), 
su comoda mulattiera si scende quindi alla stazione di Verceia (202 m - ore 1,30-5) 

 
 

All’escursione possono partecipare ragazzi e ragazz e di età compresa fra gli 11 e 17 anni 

Durante l’escursione saranno presenti Accompagnator i qualificati. 

 

 

 

PROGRAMMA 
 
Ritrovo: Via Paleocapa (Stazione Cadorna) ore 07.30 
Partenza: per Colico – Novate Mezzola ore 07.45 
Rientro: Via Paleocapa (Stazione Cadorna) ore 19.00 
Dislivello:  + 600  m. – 600 m. 
Tempo percorso:  ore 5  
 Difficoltà:  E 
Quota partecipazione: €  18,00 comprensiva di 
viaggio A/R in Autobus. 
Equipaggiamento: da media montagna, 
scarponi/pedule, occorrente per la pioggia, un 
ricambio, colazione al sacco, cordino con 2 
moschettoni, una pila per percorrere le gallerie. 
Interesse Panoramico: suggestivi scorci sul Lago di 
Mezzola, sul Pian di Spagna, e sulle cime circostanti. 
Interesse etnografico: l'abitato di San Giorgio per le 
sue costruzioni in granito, esempio quasi unico di 
architettura locale; il "Tracciolino" strada 
pianeggiante che collegava gli impianti idrici della 
Val Codera con la Val dei Ratti, su cui transitava una 
ferrovia a scartamento ridotto ora in parte 
abbandonata. 
Interesse geomorfologico: cave di granito noto come 
"San Fedelino", il masso-avello "celtico" di San 
Giorgio. 
 


