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Geomorfologia e minerali in Val Codera

Intagliata nell’estremità occidentale delle Alpi Retiche , 
poco a Nord del Lago di Como, la Val Codera è una 
tipica valle glaciale sospesa, che presenta un corso 
medio-superiore, dove le forme modellate dall ’azione 
dei ghiacciai ed i relativi depositi sono ben riconoscibili 
anche presso il fondovalle, ed un tratto inferiore, 
scavato dall’acqua del torrente che ha inciso una 
profonda forra. 
Il punto dove cambia il paesaggio è la soglia glaciale
(punto più basso raggiunto dall’antico ghiacciaio) e si 
trova presso l’abitato di Codera, a circa 800 m di quota.
Il sentiero parte da un punto posto presso l’apice del 
conoide alluvionale depositato dal torrente Codera, 
presso lo sbocco nel Lago di Mezzola. Il tratto fino a 
Codera deve aggirare la forra ed è quindi il più ripido, 
poi una serie di tornanti porta alla cappella votiva di 
Suradôo, che costituisce il vero e proprio ingresso nella 
vallata ed un eccellente punto panoramico.
Dagli abitati di Avedée e Codera, procedendo verso 
monte, il sentiero si avvicina all’alveo del torrente e lo 
seguirà per tutto il percorso, con una pendenza molto 
minore. 

IMPORTANTE : nel tratto fino a Codera non si trova 
acqua potabile. 
Cartografia consigliata: carta turistica 1:50.000 
Kompass n. 92 “Chiavenna-Val Bregaglia”.

Referenti escursione :

DOLORES DE FELICE / GUIDO MAZZOLENI 
(per SEM)

GEMMA ASSANTE (per GAM)

ISCRIZIONI (max 30 partecipanti)

-SEM : giovedì ore 21:00 / 22:30;
mercoledì ore 15:40 / 18:30;

- GAM : martedì e giovedì ore 
21:00 / 22:30

QUOTE
Titolati CAI SEM – GAM  :  €

16,00
Soci CAI-SEM-GAM : € 20,00

Non Soci : € 22,00

La quota comprende : 
viaggio A/R in treno + assicurazione

EQUIPAGGIAMENTO

Da media quota autunnale: zaino (piccole/medie 
dimensioni), scarponcini (o calzature comode e 
robuste) , calze di cotone e di lana, pantaloni lunghi, 
maglione o pile, K-WAY o mantellina anti -pioggia, 
camicia e/o maglietta di cotone, un ricambio, 
berretto, cappello e crema solare, tessera CAI, 
borraccia, colazione al sacco, sacchetto per le 
immondizie.
L’escursione richiede un minimo di allenamento 
fisico.

PROGRAMMA
Ritrovo: Milano – Staz. MI PGaribaldi - ore 06:45 / 06:50
Partenza da Staz. MI PGaribaldi. - ore  07:10

Rientro: Milano – Staz. MI Centrale- ore  19.30 

Dislivello& Tempi : + 617 m.;  4-5 ore (indicative; con 
pause) 
Difficoltà : nella scala convenzionale di valutazione del 
grado di difficoltà, il percorso è classificato T (turistico)


