
“GPG Mountain-Day” 2019 /3  (val Codera) 

Marco 

Per la serie.... escursione breve... siamo stati in ballo tutto il giorno.  

Comunque ne è valsa la pena. Bella salita su gradoni e dopo 2 orette ci siamo trovati di fronte il paesino di 
Codera raggiungibile solo a piedi e abitato, almeno oggi, solo da meno di una decina di persone.  

Mangiato e bevuto all'aperto e poi discesone finale con, nell'ultimo tratto,il rumore dei mezzi della cava a farci 
compagnia.  

Bravo Frank che ha tenuto botta nonostante tutto. 

Come sempre bei posti e belle foto. Grazie e alla prossima.  

postato da Tich il 13/09/2019 20:1 
 

 

 

Pierangelo 

@Val Codera: 

Confermo tutto quanto detto da Tich. 

Visto che ieri era venerdì e che domani io avevo l'Ivrea-Mombarone (che a questo punto non so proprio come potrò 
finirla…), avevamo accettato la proposta di Edo di una "blanda e breve" escursione a Codera… 2orette di salita e 
altrettante di discesa, invece… 

Bellissimo il giro ad anello in una valletta poco conosciuta e ancora incontaminata (anche perché, come detto, NON 
CI SONO STRADE!) ma, se la salita (parecchio tosta e che ci ha fatto sudare perché tutta gradini/gradoni di pietra 
fatti a mano uno a uno) si è confermata in un paio d'ore (al netto della sosta-aperitivo), dopo il pranzo alla 
"Locanda", la discesa sull'altro versante della valle si è (ahinoi) rivelata essere ben diversa. 

Innanzitutto non è stata solo discesa, perché ha avuto una serie di sempre ripidi saliscendi, spesso pietrosi (quindi 
da fare con attenzione), per poi scendere in picchiata solo nell'ultimo tratto. 

Questo "ritorno" (10km) è stato fatto sul famoso sentiero del "Tracciolino" (dove domenica 22 si svolgerà anche un 
Trail di 24km), per cui siamo arrivati alla macchina alle 18... dopo che alla mattina eravamo partiti verso le 9.30, 
quindi, anche stavolta, sono state circa 7ore "nette" di camminata. 

Ripeto, bellissimo il giro, il posto, la valle (una traversa destra della val Chiavenna, che si prende dal lago di 
Mezzola, a Novate), che è stata una piacevolissima sorpresa, a parte, come detto, la durata e la difficoltà tecnica. 

Tutto è bene però quel che finisce bene e quindi ora inizio a pensare al mio Mombarone, preparando la borsa e lo 
zainetto con le gambe ancora affaticate… cazz...!  

postato da Pier il 14/09/2019 09:48 
 

 


