13 GIUGNO 2021
Val Codera
Valchiavenna, m. 825

DURATA PERCORSO

PARTENZA

DISLIVELLO

INIZIO ESCURSIONE

DIFFICOLTÀ

ACCOMPAGNATORI

ATTREZZATURA

PER INFORMAZIONI

6 ore per l’anello
600 m circa
facile

per escursioni

ore 6.30 dal parcheggio Baita
Mezzolpiano di Novate Mezzola
Mariangela Riva, Mario Sala
3402809616

Note storico-naturalistiche
Già negli anni novanta del ‘900 si parlava della costruzione di una strada che consentisse di unire il borgo
di Codera al fondovalle. A tutt’oggi la valle è raggiungibile solo a piedi salendo i magnifici gradoni in
granito. Ed è la continuazione dell’estrazione del granito, il pregiato e raro granito di San Fedelino, che
rischia di provocare gravi impatti sul paesaggio, sulla qualità dell’area e delle acque e sulla preservazione
dei beni storici presenti in valle.
A Codera, paese che resiste, si ha la possibilità di vedere gli “orti della biodiversità alpina”.
L’associazione Amici della Val Codera ha recuperato i terreni terrazzati che vengono seminati con specie
ortive adatte ad affrontare le condizioni ambientali, climatiche e geomorfologiche della valle.
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Il lungo anello ha inizio a Mezzolpiano (metri 316) frazione di Novate Mezzola dove la mulattiera
sale nel bosco con numerosi gradoni in granito. Dove la vegetazione è più rada si gode della
magnifica vista del lago di Mezzola e della Riserva Naturale del Pian di Spagna. Dopo un’ora si
arriva alle baite di Avedée (metri 790) dove si procede in un leggero saliscendi prima di perdere
quota ed entrare in due gallerie paravalanghe. Si inizia ad intravvedere il nucleo abitativo che dà
il nome alla vallata: Codera (metri 825) che si raggiunge in una trentina di minuti.
Dopo la doverosa sosta si riprende il cammino imboccando, nella parte bassa del paese, il
sentiero che, attraversando il bel ponte in pietra sopra il Rio Codera, porta a San Giorgio (metri
750), altro borgo panoramico arricchito da testimonianze di un misterioso passato.
Da qui si prosegue in discesa percorrendo i numerosi tornanti della mulattiera che conduce
alle sottostanti cave di granito e quindi di nuovo a Mezzolpiano.
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