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  Il percorso inizia a:

  Il percorso termina a:

  Quota alt. max da raggiungere: metri alt. 825

  Dislivello in salita: metri 512

  Dislivello in discesa: metri 512

  Tempo complessivo A/R: ore/min 4  ore

  Difficoltà:

  Consigli per l'escursione:

09/10/2022
09/10/2022

Escursione giornalieraTIPO DATA

PROGRAMMA ESCURSIONISTICO

GITA N. 11

RESPONSABILITA'
° I soci in regola con il tesseramento sono automaticamente assicurati durante qualsiasi attività programmata dalla Sottosezione.

I non soci, o i soci non in regola con il tesseramento, sono assicurabili a parte, previo versamento di volta in volta della quota 
assicurativa per la singola gita. A tale proposito è necessario che i non soci, ed i soci non in regola con il rinnovo della tessera, facciano

presente la loro situazione all'atto dell'iscrizione alla gita, provvedendo a fornire i loro dati e pagare la quota associativa per la singola gita. 

° Al momento dell'iscrizione alla gita si considera tacita l'idoneità fisica  del partecipante, il quale dichiara espressamente di essere
in regola con gli ordinamenti previsti per sostenere attività fisica.

° L'escursionistica è consapevole, tramite le indicazioni dellla locandina esposta in bacheca, delle caratteristiche e delle difficoltà tecniche 
dell'escursione e di possedere i requisiti fisici idonei a parteciparvi in modo autonomo non necessitando di alcuna forma di accompagnamento.

Scarponcini con suola scolpita, bastoncini telescopici, giacca antivento.

DESCRIZIONE DELL'ITINERARIO

SCHEDA INFORMATIVA

Mezzolpiano di Novate Mezzola

Codera

 E -  Escursionistica

Mezzolpiano di Novate Mezzola

Itinerario Val Codera coordinatori

La pendenza del tracciato è fin da subito piuttosto sostenuta; e così deve essere, visto quanto è scosceso il pendio che
dobbiamo andare a risalire. La mulattiera, con una lunga sequenza di tornanti, guadagna presto quota e ci regala molto
presto interessanti viste sul Lago di Mezzola e su Legnone e Legnoncino. Attraversata una spettacolare placca rocciosa,
dove a forza di picconi è stato ricavato un agevole passaggio per uomini e animali, si rientra nel bosco per uscirne, poco
oltre, nei prati di Avedee, piccolo alpeggio all'imbocco della Val Codera. Da qui infatti andiamo ad addentrarci, oramai
quasi in piano, all'interno della lunga valle, con la nostra meta ora visibile fra le fronde degli alberi.
Con andamento ondulato, dovuto anche all'esigenza di trovare un passaggio agevole fra le placche rocciose verticali che
dominano questa parte della valle, profondamente scavata dal Codera, andiamo a camminare sotto alcune spettacolari
tettoie, che ci proteggono dalla caduta di massi e ci tengono all'asciutto da alcune belle cascatelle che precipitano verso il 
fondo del canyon.
Ben presto il paesaggio si fa più dolce, i pendii meno scoscesi, il cayon si richiude. E dopo un tratto nel bosco, ecco
comparire Codera: prima la chiesa e la casa parrocchiale, quindi alle loro spalle le altre numerose casette e baitelle,
disposte senza particolare arte nei prati ondulati. Il paesino ospita ben due piccoli rifugi, il Rifugio La Locanda, affacciato
proprio sulla bella piazzetta erbosa antistante la chiesa, e il Rifugio Osteria Alpina, un poco più rustico, poco distante
nella parte alta del villaggio. La discesa a Novate Mezzola va effettuata per lo stesso percorso dell'andata.

TUTTI I PARTECIPANTI SONO TENUTI AD OSSERVARE SCRUPOLOSAMENTE TUTTE LE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ANTI CONTAGIO DA COVID19
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