
 
 
 
 

 

Le iscrizioni sono aperte da martedì 28 maggio 
 

15-16 Giugno – Salita al rifugio Bresciadega (1214 m s.l.m.) 
e al Bivacco Valli (1900 m s.l.m.)  

Val Codera  
 
PROGRAMMA 
Ritrovo: Sabato mattina in stazione Centrale ore 7:50  
Partenza: per Novate Mezzola 8:20  
Rientro: Domenica pomeriggio in stazione Centrale ore 18:40  
Dislivelli in salita per il rifugio: + 934 m – 934 m Tempi percorso in salita: ore 4:00 - Difficoltà: E  
Quota di partecipazione: € 65,00 comprensiva di viaggio in treno, cena, pernottamento, prima colazione.  
Equipaggiamento: da alta montagna, scarponi, cappello di lana, berretto, occorrente per la pioggia, un ricambio completo, sacco 
lenzuolo (NO sacco a pelo), due pranzi al sacco, tessera CAI  
Interesse Panoramico: Stupendi panorami sulla Val Codera, Valle dei Ratti e Val Porcellizzo 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ITINERARIO 
Primo giorno: Raggiunto in treno il paese di Novate Mezzola, seguiamo la segnaletica sentieristica attraverso le vie 

cittadine e in breve raggiungiamo il bosco e proseguiamo per stretti tornanti attraverso un castagneto fino a 
raggiungere la porta sommitale di un’enorme frana (0.30 h). Qui inizia un lungo traverso scavato nella parete rocciosa 
e con vista sulla Val Codera. Si rientra quindi nel bosco e si continua a salire fino ad una cappella votiva, qui la strada 
spiana leggermente fino a raggiungere le baite di Avedée (790 m s.l.m. – 1.30 h). Si prosegue con leggeri saliscendi 
incontrando ancora diversi tratti rocciosi. Attraversiamo due gallerie paravalanghe e raggiungiamo una cappelletta, 
dietro la quale si trova il cimitero di Codera. Proseguendo lungo il sentiero, entriamo nell’abitato di Codera (2.00 h). Si 
prosegue la salita, passando a lato di alcuni nuclei di baite e ritornando quindi all’interno del bosco. Raggiungiamo il 
villaggio di Piazzo, da cui si apre un bellissimo panorama sulla Cima del Calvo e sul Pizzo di Vedretta. Superiamo alcuni 
ponti e un cancello di legno, e in breve siamo al villaggio di Stoppadura (3.30 h). Da qui in breve raggiungiamo l’abitato 
di Bresciadega, con le sue caratteristiche baite in pietra. La prima costruzione che vediamo sulla sinistra è il rifugio 
Bresciadega (1214 m s.l.m. – 3.30/4.00 h), nostra meta per il primo giorno.  
 
Secondo giorno: Domenica mattina partiremo presto e raggiungeremo il bivacco Carlo Valli (1900 m s.l.m.), quindi 

scenderemo per il medesimo itinerario della salita a Novate Mezzola. 
 

All’escursione possono partecipare ragazzi e ragazze di età compresa fra gli 11 e 18 anni. 
Durante l’escursione saranno presenti Accompagnatori qualificati. 

Le iscrizioni apriranno martedì 28 maggio e chiuderanno venerdì 14 giugno. 
Eventuali rinunce saranno gestite come da regolamento, che si accetta con l’iscrizione alla gita 

(www.caimilano.org/alpinismogiovanile/gruppo-alpes-regolamento). 

 


