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19 Ottobre 

Gita a S.Giorgio-Codera  
 

A un anno dalla scomparsa di Giuseppe, in suo ricordo, riproponiamo la gita in Val Codera. 

Gita proposta da Giuseppe Cecchetti 

S.Giorgio è un minuscolo e ameno paesello situato sopra il lago di Novate Mezzola tra la Val di Revelàs e 

la Val di Munt, abitato stabilmente da meno di 10 persone.  

Lo si raggiunge partendo sopra la località di Campo situata a circa 1Km. da Novate Mezzola, 

imboccando,dopo aver seguito il corso del torrente Codera, un antico sentiero che sale tortuoso lungo il 

fianco del monte Pruinacc. Questo sentiero è chiamato il “Sentèe di Doss” e risale agli anni trenta come 

strada di servizio per gli impianti idroelettrici ed è curato con pendenze sempre decise ma costanti, con 

numerosi tornanti che superano anche brevi  tratti esposti ma sempre ben protetti. 

Dopo circa 30-40 minuti si arriva ad un primo punto panoramico ,contraddistinto da una croce di granito, 

dove si può tirare un po’ il fiato e ammirare la bellezza dei laghi sottostanti. In circa un’oretta dopo aver 

ammirato ad un ultimo tornante la bellezza e la profondità della Val Codera si arriva a S.Giorgio . La 

distribuzione delle sue case, su un’ampia spalla prativa, si armonizza con l’ampiezza del panorama e i 

numerosi tavoli con panche all’aperto testimoniano della vita comunitaria caratteristica del borgo. Il 

paesino, costruito attorno alla chiesa di S.Giorgio,invita già a una lunga e definitiva sosta e chi intende 

cogliere questa opportunità non farà altro che rilassarsi, ristorarsi e fare poi ritorno per lo stesso sentiero 

dell’andata. Chi avesse ancora energie e curiosità esplorative può salire ancora per circa 150 metri sopra il 

paesello e collegarsi al Tracciolino, sentiero costruito dall’Enel che presenta gallerie e spettacolari passaggi 

nella roccia. Il sentiero si può percorrere nei 2 sensi: verso destra andando verso la Val dei Ratti e a sinistra 

raggiungendo i bellissimi paesini di La Cola e Cii e quindi, dopo aver superato gli antichi ponti de la “Val” 

e de la “Muta” arrivare a Codera. In questo secondo caso, il ritorno può essere effettato da Codera stessa, 

compiendo così un percorso spettacolare circolare. 

Tempi di percorrenza :  Novate Mezzola –S.Giorgio   1h 15’-1h 30’ 

                                         S.Giorgio – sentiero Tracciolino  25 minuti 

                                         S. Giorgio -  Codera  1h 40’ 

Difficoltà                         Escursionisti 
 

IL COSTO COMPENDE IL VIAGGIO A/R IN PULLMAN. 

A SECONDA DEL NUMERO DEGLI ISCRITTI LE QUOTE SONO:   

 

PER 20 PERSONE SOCI 25 € NON SOCI 33 € 

PER 25 PERSONE SOCI 22 € NON SOCI 27 € 

PER 29 PERSONE SOCI 18 € NON SOCI 23 € 

 

ISCRIZIONI ENTRO IL 13/10 
PRESSO ANGELO PASTORI tel 3457529063 

ALL’INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA  APastori@asst-rhodense.it 

IL CRAL DECLINA OGNI RESPONSABILITA’ PER INCIDENTI PRIMA,  

DURANTE E DOPO LA GITA. 
 


