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Domenica 08 Giugno 2014 (cod.155) 

Sentiero Tracciolino 

da Verceia a Novate Mezzola  

 

Il Sentiero del Tracciolino è una delle più spettacolari opere di 
ingegneria umana della Valchiavenna. Stiamo parlando di un 
tracciato lungo 10 chilometri che corre ad un altezza costante 
di 920 metri fra la Val dei Ratti e la Val Codera, costruito negli 
anni Trenta del secolo scorso come collegamento fra due 
piccole dighe. L'itinerario proposto è un anello classico, con 
partenza da Verceia e ritorno a Novate Mezzola, che porta 
alla scoperta del tratto più aereo e spettacolare del tracciato 
passando attraverso gallerie scavate nella roccia. 

Trasporto: Pullman da xx Posti 

Percorso: Verceia - Diga Val di Ratti - San Giorgio – 

Novate Mezzola 

Coordinatori: Mauro Guaita, Giacinto Passoni 

Caratteristiche dell’ escursione:  

 H max 

(m) 

Dislivello 

salita (m) 

Dislivello 

discesa (m) 

T salita 

(h) 

T discesa 

(h) 

Totale  

(h) 

Difficoltà Acqua sul 

percorso 

 910 700      700 1,50 circa 1,30 circa  6,00 circa E Sì 

Attrezzature consigliate: Scarponi da montagna, giacca a vento, guanti, bastoncini telescopici, pranzo al sacco, 

Caschetto, Torcia 

Descrizione dell’escursione: Il percorso inizia e termina a: L'itinerario proposto è un anello classico, con 
partenza da Verceia e ritorno a Novate Mezzola, che porta alla scoperta del tratto più aereo e spettacolare del tracciato. 
La salita alla valle Ratti e verso il sentiero Tracciolino, consta in un piacevole sentiero nel bosco; intercetta una larghissima e 
brutta strada asfaltata, facciamo attenzione al sentierino che ci permette di tagliare quasi tutti i tornanti della strada. 
Impiegheremo circa un’ora per raggiungere il crocevia del sentiero Tracciolino da dove in circa 10 minuti raggiungeremo la 
diga della valle dai Ratti. Se abbiamo un po' di fortuna possiamo incontrare un guardiano che, cavalcando un macinino a 
motore che sferraglia sui vecchi binari del Tracciolino raggiunge la sua casa che si trova a circa 10 minuti dalla diga. Una 
volta visitata la diga torneremo sui nostri passi e percorreremo tutto il sentiero (pianeggiante) sui binare del treno ormai in 
disuso, fino al bivio che ci conudurrà a San Giorgio. Lungo questo sentiero avremo modo di incontrare la casa dove vive il 
guardiano della diga, e ammirare paesaggi incantevoli che dominano il lago di Novate Mezzola. Passeremo attraverso delle 
gallerie scavate nella montagna (qui sarà necessaria la torcia e qualche precauzione per la testa) molto fresche, che durante 
il periodo estivo sono un toccasana, poi attraverseremo dei ponti in ferro con il fascino del far west. Arrivati ad un certo 
punto incontreremo l’incrocio che ci porterà a San Giorgio, un borgo raggiungibile solo a piedi, mente se proseguissimo 
andremmo in val Codera. Noi gireremo per San Giorgio lo passeremo e scenderemo fino a Novate Mezzola dove ci sarà il 

Pulman ad aspettarci.        

Quota:  Ritrovo: Vimercate Piazza Marconi  ore 6,30 

Soci € 16,00 Ragazzi € 12,00   Cavenago Piscina  Comunale ore 6,15 

Non soci € 26,00 Ragazzi € xx   Carnate Loc Palestra  ore 6,00 

      Arcore Piazza Pertini Ore 6,45 

Iscrizione Vimercate:da Mercoledì 28/5 a Venerdi 06/06 ore 21-22,30 Sede Cai Terraggio Pace 6  
Cavenago:Giovedì 29/05 e Giovedì 05/06 ore 21-22,30 (328.6993467) - Sede Cai Villa Stucchi 
Arcore:  Arcore: Martedì 27/05 e Martedì 03/06 ore 21 – 22,30 - in sede CEA, Via IV Novembre 9   

 


