
      
           

Alta Val dei Ratti  
 

24  maggio 2009 
 
Generalità:  

Risaliamo la val dei Ratti, gemella della Val Codera, affascinante e silenziosa, fino al 
nuovo bivacco Primalpia (m 1980), dove ci prepareremo il pranzo. 
Percorso: Ritrovo a P.le Maciachini alle h. 6.30 e partenza su auto private alle 6.40 in 
direzione Lecco, Colico, Verceia, da dove si sale per strada asfaltata fino alla loc. La Motta 
(m.600 circa) dove si giunge alle h. 8.30 circa. Parcheggiate in poco spazio le auto al 
termine della carrozzabile, si continua a piedi su una buona mulattiera che percorre il 
versante destro orografico della valle. Superata la località Piazzo il sentiero sale con 
numerose svolte nel bosco e dopo aver attraversato il «tracciolino» giunge a lambire 
Casten 975 m. Si supera la strozzatura della valle passando a monte di un piccolo bacino 
artificiale e si raggiunge Frasnedo (m.1287), un paesino paragonabile a Codera, che sta 
rinascendo a nuova vita. Durante la salita , tra castagni prima e conifere poi, ampi squarci 
sul lago di Novate e di Como. Proseguendo lungo il tratturo che da Frasnedo si inoltra 
nella valle tenendone il versante destro orografico si raggiungono le baite di Corveggia 
(1221 m)  poi per buon sentiero si prosegue passando gli alpeggi di Tabiate 1253 m. Poco 
dopo le baite traversare il torrente su un ponte portandosi sul versante opposto e, invece 
di continuare sul fondovalle seguire il sentiero che sale verso SE raggiungendo 
faticosamente le baite di Primalpia 1678 m. Da qui proseguire sempre salendo in 
diagonale per pascoli raggiungendo la baita a quota 1878 m e, oltre questa, ancora in 
diagonale verso SE salire ad innestarsi in un sentiero che, percorso verso sinistra porta 
alla grande baita trasformata in bivacco – dotato di ogni comfort -(1980 m IGM). Ora di 
arrivo prevista h. 12.30-13.00. Pranzo autogestito nel bivacco. Dal rifugio vista sul Sasso 
Manduino e sul bivacco Volta, dalla parte opposta della valle. 

Verso le 14.30 discendiamo, con arrivo previsto alle auto alle 17.30 ed a Milano alle 19.30 

 
Difficoltà: E  Escursionistica.  Il sentiero è ben tracciato e non comporta difficoltà, ma il 
dislivello è di circa +/-1400 m, quindi richiede un buon allenamento. Tempo di percorrenza: 
7-8  ore complessive. 
  

Attrezzatura:  Da escursionismo con scarponcini, utili bastoncini e fotocamera. La SEM 
preparerà il 1° piatto , con vino e caffé, il resto  al sacco. 
 
Costi: Comprendono il pranzo come detto: Soci SEM: € 8, Soci CAI:  € 9, non Soci: € 12 + 
3 per assic.ne; spese auto condivise.  Iscrizioni in sede il mercoledì pom. e giovedì sera. 
 
Direzione:  Lorenzo Dotti  (sera) 02-4694555  e-mail   lorenzo.dotti@fastwebnet.it              


