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Escursione in Val Codera 
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ORGANIZZATORI: 
Tiziano Barbieri 

SEZIONE: 
CAI Lissone 

DATA ESCURSIONE: 
6 maggio 2021 
 

 
ZONA GEOGRAFICA: 
Valchiavenna (SO) 
 
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. 

 
LUOGO/MONTE/QUOTA DI PARTENZA E QUOTA RAGGIUNTA: 
Si sale da Novate Mezzola(300 mt) e si arriva al paesino di Codera a 825 mt. di quota o al 
rif. Brasca a 1195 mt. 
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DISLIVELLO SALITA: 
580 mt. 

DISLIVELLO DISCESA: 
580 mt. 

DIFFICOLTA’:  
E  escursionistica 
L’escursione  è semplice e accessibile a tutti purché allenati. 
 

TEMPO TOTALE DI PERCORRENZA: 
andata: 3 h 
ritorno: 2.30 h 

COSA SERVE: 
Come per qualsiasi escursione in montagna consigliamo di avere sempre con sè 
– SCARPONCINI DA MONTAGNA, RACCHETTE ESTENSIBILI 
– GIACCA A VENTO O K-WAY 
– ZAINETTO (meglio piccolo e aerato sulla schiena, compatto e a due spallacci, evitare carichi tenuti a    
mano) 
– UN RICAMBIO COMPLETO in caso di pioggia 
– CAPPELLO 
– CARTINA DELLA ZONA (meglio sarebbe anche una piccola bussola) 
--ACQUA O THE CALDO E MAGARI UNA CIOCCOLATA / FRUTTA SECCA / BARRETTE 

      --obbligatorio: GEL  IGIENIZZANTE a base alcolica, MASCHERINA 
 

     ------------------PRANZO AL SACCO------------------------- 
BREVE RELAZIONE DELL’ESCURSIONE: 

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 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 

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).  

Chi è più allenato, con passo più veloce può proseguire verso il Rif. Brasca (1000 mt. dislivello totali. Il rifugio 

Brasca (mt. 1195 slm.) sorge in una conca di prati e boschi al termine della selvaggia e incontaminata Val Codera. 

Circondato da cime grandiose, come il Ligoncio e la Punta Sfinge, è la prima tappa del famoso trekking “Sentiero 

Roma” che porta nel cuore del massiccio del Masino-Bregaglia. 

RITROVO: 
Alle ore 6.15 presso la Stazione Ferroviaria di Monza muniti di biglietto a/r  Monza – 
Novate Mezzola. Ritorno sempre in treno previsto per le ore 19,30 alla stazione di Monza. 
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Orari treni: 

PARTENZA con biglietto di andata e ritorno (€ 7.30 andata + € 7.30 ritorno) già acquistato  

Da MONZA con treno regionale 2812 delle ore 6.32 – arrivo a NOVATE MEZZOLA alle ore 8.20 con cambio a Colico 
Regionale 10158 

RITORNO  NOVATE MEZZOLA ore 15,42 arrivo a Monza 17.26 oppure ore 17.42 arrivo a Monza alle 19.26 


