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LE INIZIATIVE DEI CONSOLI DI MILANO 

 

 Trekking in Val dei Ratti          

lungo il Tracciolino 
 

- sabato 27 settembre 2014 - 
 

Informazioni e prenotazioni 
presso l’Area Consoli TCI di 
Milano, in corso Italia, 10: 
- Tel. 02-8526.820 da lunedì 
a venerdì solo la mattina dalle 
9.30 alle 12.30  
- di persona il pomeriggio da 
lunedì a venerdì dalle 14.30 alle 
17.00  
 
Quota individuale di 
partecipazione: 
(per minimo 15 partecipanti) 
 
Socio TCI     € 37,00 
Non Socio    € 43,00 
 
La quota comprende:  
 

���� viaggio di andata e ritorno in 
treno (con cambio a Colico) ���� 
transfer con pullman privato da 
Verceia all’inizio del sentiero ���� 
assistenza di un esperto locale 
e del console regionale Pino 
Spagnulo  ���� assistenza del 
viceconsole Piercarlo Arduino ���� 
assicurazione RC e infortuni 
 

Il giorno della visita sarà attivo 
il cellulare 348.4925708, solo 
per comunicazioni urgenti 

  

Ore    8.10 
 
 
 
Ore  10.13 
 
 
Ore  11.00 
 
 
Ore  11.15 
 
 
Ore  12.00 
 
Ore  13.30 
 
Ore  15.00 
 
 
Ore  17.03 
 
Ore  18.40 

 

Ritrovo alla Stazione Centrale di Milano, in testa al treno 
regionale n° 2554 delle 8.20 per Colico. Arrivo a Colico alle 
9.47 e alle 10.04 cambio per Verceia (So) 
 
Arrivo alla Stazione di Verceia (200 mt.) e transfer in pullmino 
privato per la Val dei Ratti, al termine della strada  
 
Arrivo con il pullmino nei presi della Diga di Moledana e inizio 
del trekking guidato 
 
Visita alla Diga di Moledana (917 mt.), eccezionalmente 
accompagnati dal guardiano Oreste Forno 
 
Ripresa del trekking lungo il percorso del Tracciolino (910 mt.) 
 
Arrivo in località San Giorgio (748 mt.) e pranzo al sacco  
 
Ripresa della discesa verso Verceia (200 mt.) e arrivo alla 
Stazione Ferroviaria 
 
Treno per Colico con cambio per Milano alle 17.16 
 
Arrivo a Milano, Stazione Centrale 
 

Sono indispensabili scarpe da trekking, abbigliamento 
adeguato anche da pioggia e una torcia, meglio se frontale. 
Il percorso si snoda su un sentiero non eccessivamente 
impegnativo, ma con dei tratti in galleria. In alcune gallerie 
l’altezza massima è di 1,80 metri. L’acqua potabile si può 
trovare lungo tutto il percorso. Il trekking si effettuerà 
anche in caso di maltempo. 

 

Dalla stazione FS di Verceia, il pullman attraversa il paese fino a 
raggiungere la strada che porta in Val dei Ratti. Si sale tra boschi di 
castagni, radure e scorci impagabili sulla valle sottostante. A circa 900 
metri di quota, si incrocia il tracciato della ferrovia denominata 
Tracciolino, ideata e realizzata per la costruzione della diga. Si inizia il 
trekking lasciando la mulattiera che sale verso Frasnedo e si cammina 
lungo i binari fino allo sbarramento artificiale. Vale la pena ammirare il 
muraglione della diga di Moledana (nella foto) che chiude una forra della valle. Da qui si torna sui propri 
passi e si percorre la ferrovia, la parte più bella ed affascinante dell’intera escursione. Da questo 
momento, il percorso è pianeggiante e si snoda all'interno di alcuni canaloni su un tracciato scavato, in 
molti punti, nel granito. Si prosegue sfruttando una serie di gallerie scavate nella roccia. Poi ad un bivio, 
che conduce a Codera, si abbandona il Tracciolino per scendere al piccolo borgo di San Giorgio (748 
metri), situato su di un panoramico balcone. Un paesino la cui suggestione deriva dalla posizione, dal 
fatto che è abitato tutto l’anno pur privo di strada, e che offre, fra i motivi di interesse, il grande masso 
avello celtico nei pressi del cimitero, legato alla leggenda di San Giorgio e del suo drago, una incantevole 
chiesetta costruita con il granito ed uno splendido belvedere sul lago di Novate Mezzola. 
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro giovedì 18 settembre 2014: ���� di persona presso l’Area Consoli della sede TCI in 
corso Italia, 10 - Milano, da lunedì a venerdì dalle 14.30 alle 17.00 o tramite: ���� c/c postale, n. 5264 intestato a 
Touring Club Italiano corso Italia, 10 – 20122 Milano ���� bonifico bancario intestato a Touring Club Italiano presso 
Banca Popolare di Bergamo, cod. Iban: IT46 R05 4280 1601 0000 0000 0271. Per i pagamenti tramite posta o 
banca occorrerà indicare nella causale: nomi dei partecipanti, destinazione e data della visita e la dicitura “Area 
Consoli”. La ricevuta dell’avvenuto pagamento andrà trasmessa via fax al numero 02.8526.594. La prenotazione si 
intende perfezionata solo al ricevimento della suddetta documentazione da parte del nostro ufficio. 

 


