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Un meraviglioso itinerario nel cuore delle Alpi, dove tocchiamo con mano 
diversi tipi di roccia che ci raccontano dell’orogenesi alpina, di come la nostra 
catena montuosa è nata e sviluppata. Si cammina dal borgo di San Giorgio 
lungo la traccia dei binari che percorrevano vecchi carrelli minerari, tra 
gallerie e tratti scavati nella roccia viva, aperti ad un panorama mozzafiato. 
Si passa poi dall’abitato di Codera, dove alcune famiglie vivono tutt’ora 
come una volta, senza l’accesso diretto a strade percorribili in macchina (ci 
vuole un’ora e mezza di cammino per raggiungere Novate Mezzola), e da lì 
si riscende a valle, concludendo un anello che ci mostra geologia, natura, 
fauna e architettura e cultura alpina. 

PROGRAMMA GIORNALIERO 

Primo giorno: Ore 8.00 – Ritrovo a Verceia (SO), dove la guida darà delle 
indicazioni sul percorso. Ci muoviamo con le auto lungo la Val dei Ratti, fino a 
raggiungere la diga di Moledana, dove inizierà l’escursione a piedi.  

Si procede lungo i binari del “tracciolino”, si passa dal paesino di San Giorgio, 
scoprendo la storia celtica, romanica e medioevale della zona. Continuando, 
scopriamo diversi tipi di roccia e delle meravigliose panoramiche sul lago di 
Novate Mezzola e la punta più settentrionale del lago di Como. Arrivati a 
Codera ci concediamo un pic-nic, o possiamo prenotare una polentata all’osteria 
(serve un preavviso), per poi esplorare gli scorci del caratteristico villaggio, con 
edifici fatti di pietra e legno nel tipico stile “carden”. Visitiamo il museo dei 
minerali. 

Nel pomeriggio scendiamo la Val Codera fino al lago di Novate Mezzola. 

Ci rilassiamo in riva al lago e concludiamo l’escursione. 

NB: il pranzo al sacco è a carico del partecipante. 

Accompagnatore: Nicolas Martinoli 

Partenza: 13 maggio 2017  

Quota di partecipazione: € 15  

La quota di partecipazione si paga direttamente alla guida il giorno 
dell'escursione. 

La quota di partecipazione Comprende: Accompagnamento da parte della 
Guida. 

La quota non comprende: bevande, pranzo, trasferimenti in auto. 

Difficoltà escursionistiche: il percorso è tecnicamente facile ed adatto a tutti. 

Si richiede sufficiente forma fisica ed abbigliamento adeguato. La guida è a 
disposizione per consigli su attrezzatura ed abbigliamento. 

Dislivello in salita: 200 m  

Partecipanti: minimo 5 e massimo 12. 

Attrezzatura richiesta: scarponcini da trekking, zaino (20 L), abbigliamento 

comodo per escursione, kway o giacca a vento leggera, borraccia, crema solare, 
occhiali da sole, cappellino.  

Il programma può subire variazioni per condizioni meteorologiche a discrezione 
della Guida 
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Per informazioni e prenotazione contattare direttamente la guida via:  

- mail: nicolas@kailas.it   

- Tel: 333-9390060  

Entro il mercoledì prima dell'escursione. 

 

 

 

KAILAS, proposte di viaggio con guide specializzate in geologia, 

natura, ambiente e archeologia 

 
 

Il Grande Nord: Islanda, Groenlandia, Lapponia, Norvegia e Svalbard  
Deserti, etnie e natura africana: Marocco, Etiopia, Uganda, Tanzania e Madagascar  

I Grandi spazi dell’Asia: Turchia, Uzbekistan, Oman, Ladakh, Kashmir, Indonesia e Kamchatka  
La Natura del “Nuovo Mondo”: Alaska, Canada, Patagonia, Cile-Bolivia, Guatemala, Chiapas e Costa Rica 

Isole e vulcani: Azzorre, Madeira, Tenerife, Eolie, Etna e Creta 
Weekend di trekking nella natura. 

 

 

Tutte le nostre proposte sul sito www.kailas.it 
 
 

     

 DESERTEXPLORERS Tour Operator 

Via Simone d’Orsenigo, 2 - 20135 Milano 
Tel. 02.54108005, Fax 02.54059763 

info@kailas.it  -  www.kailas.it 
Seguici su Facebook/Kailas.Viaggi 
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