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Accesso stradale
Da Lecco prendere la statale per la Valtellina (SS36). Seguire la strada fino in cima al lago e quindi 
prendere  la  statale  dello  Spluga  (indicazioni  per  Chiavenna  e  St  Moritz).  Seguire  la  strada 
raggiungendo  e  superando  Verceia  (galleria  in  curva  verso  destra).  Al  termine  della  galleria 
proseguire lungo la strada principale uscendo dal paese. Superare il successivo ponte sul torrente e 
quindi svoltare a destra raggiungendo un ampio parcheggio (se si prosegue sulla strada principale, si 
raggiunge Novate Mezzola).
 
Note tecniche

• difficoltà: T
• dislivello: 700m
• tempo: 4:30h
• quota partenza: 210m

Relazione
Dal parcheggio, seguire in leggera salita la strada asfaltata che costeggia il torrente sul versante 
orografico destro. Raggiungere un bivio e proseguire in falso piano verso sinistra fino al successivo 
incrocio (Novate Mezzola). Prendere la strada in salita sulla destra e proseguire fino al termine, in 
corrispondenza di un parcheggio (nel caso in cui non si desideri compiere la traversata, lasciare qui 
l'auto). Prendere la scalinata sulla sinistra (indicazioni per Codera, rif Brasca) e seguire il sentiero 
fino a Codera (1:30h). Superare il paese e, appena usciti, prendere il sentiero che scende sulla destra 
(indicazioni per il tracciolino). Attraversare il torrente su un ponte e proseguire diritti sul sentiero. 
Continuare con alcuni sali scendi fino a incrociare un sentiero pianeggiante. Prendere il sentiero in 
piano verso destra. Proseguire in piano sul sentiero fino ad incrociare un sentiero che scende sulla 
destra  (indicazione  per  san  Giorgio  su  un  sasso).  Continuare  diritti  sul  sentiero  pianeggiante 
entrando nella  valle  fino  a  passare  sul  versante  opposto.  Raggiungere  e  costeggiare  una parete 
rocciosa e arrivare ad un sentiero con gradini che scende verso destra. Prendere il sentiero in discesa 
e raggiungere brevemente l'abitato si san Giorgio (2:00h; 3:30h). Superare l'abitato tenendolo sulla 
propria sinistra (prato) e prendere il sentiero in discesa. Superare una vecchia cava abbandonata e 
continuare in discesa lungo il sentiero a gradoni. Al termine, raggiungere la sterrata di accesso alla 
cava sulla sinistra. Seguire brevemente la strada fino un tratto pianeggiante. Abbandonare la sterrata 
per la cava e prendere la mulattiera sulla sinistra. Continuare in leggera discesa superando alcune 
case e raggiungere la strada asfaltata. Seguire la strada in discesa costeggiando poi il torrente fino al 
ponte. Attraversare il ponte e raggiungere il parcheggio di partenza (1:00h; 4:30h) . 

Note
Interessante percorso che permette di passare per due paesi raggiungibili esclusivamente a piedi. 
Vista la bassa quota e l’esposizione, sono da evitare i mesi più caldi e comunque le giornate afose. 
Se si decide di raggiungere solo Codera e rientrare per lo stesso percorso, considerare 550m di 
dislivello lasciando l’auto al parcheggio alla partenza del sentiero.
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