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Prefazione
Sono molto felice di scrivere due righe per presentare questo volume 
a chi cerca itinerari piacevoli e sicuri per andare a passeggiare con la 
famiglia. Sono Guida Alpina ormai da 37 anni; a 19 anni sono entrato nel 
Soccorso Alpino e spesso sono stato chiamato per soccorrere famiglie 
in difficoltà sui sentieri, la maggior parte delle volte perché l’itinerario da 
percorrere era stato scelto su internet, senza informarsi adeguatamente, 
senza contattare magari esperti del posto che avrebbero potuto evitare 
brutte sorprese. 
È importante documentarsi prima di un’escursione: questo libro, curato 
da chi in montagna ci va da una vita, anche con la famiglia, è un primo 
utilissimo strumento.
E’ poi altrettanto importante informarsi sul meteo e consultare le Guide 
Alpine o il Soccorso Alpino locali per aggiornamenti sulle condizioni: lo faccio 
anch’io quando mi sposto in altre località dell’arco alpino; chiedere è gratis! 
In Valsassina come “Casa delle Guide” prepariamo anche un bollettino 
nivo-meteo, con indicazioni sui sentieri, le vie ferrate e le arrampicate. 
Infine è importante essere ben attrezzati: zaino, borraccia (abbondare 
con l’acqua d’estate), qualcosa di energetico da mangiare, abbigliamento 
per coprirsi in caso di vento o maltempo, pila con batterie di scorta e 
soprattutto delle scarpe alte, adatte alle escursioni, che abbiano una suo-
la ben artigliata e che coprano i malleoli per evitare botte e distorsioni. 
Penso che una bella gita in quell’ambiente fantastico che è la Valsassina 
sia ancora più bella se fatta con la tranquillità e la sicurezza che vengono 
dalla corretta informazione e preparazione. 

                                                                    Fabio Lenti

Potete trovare il bollettino delle Guide Alpine della Valsassina sul sito 
www.casadelleguide.it oppure sulla linea registrata 3403252424; per in-
formazioni specifiche potete scriverci una mail a info@casadelleguide.it. 
Rispondo personalmente alle vostre domande al numero 3356049823.
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Presentazione
Quarantaquattro passi è giunto al terzo appuntamento. A quattro anni 
dal primo volume di questa serie di guide escursionistiche rivolte soprat-
tutto alle famiglie, in particolare a quelle con bambini, la terza guida com-
pleta le precedenti e va a chiudere un’area che spazia dalle prealpi lom-
barde intorno al Lago di Como fino a tutta la Valtellina e Valchiavenna. 
A quattro anni di distanza possiamo anche dire che il progetto editoriale 
ha avuto il suo piccolo successo, forse perché - come scrivevamo - è 
pensato interamente mettendo al centro proprio le famiglie, forse anco-
ra perché davvero sempre più persone vogliono avvicinarsi alla monta-
gna, all’ambiente delle nostre Alpi e Prealpi, al territorio della regione in 
cui vivono e alla sua storia. 
Quarantaquattro passi III - Grigne, Valsassina e Lario Orientale - vuole 
essere un punto di partenza, uno spunto per tutti quelli che, soprattutto 
con una famiglia al seguito, vogliono scoprire un lembo di territorio della 
nostra Lombardia, a portata di mano e conosciutissimo, tra il lago e la 
Valsassina, con al centro le Grigne, regine delle nostre prealpi.
Le 44 escursioni che proponiamo - in fila per sei col resto di due (che 
si agganciano ai due precedenti volumi della serie) - spaziano dalle mete 
“classiche” ad altre più sconosciute: abbiamo scelto solo una piccolissi-
ma parte di tutte quelle possibili in un territorio così vasto, consapevoli 
dell’importanza di recuperare e diffondere una passione sana della mon-
tagna e della sua cultura, anche (ri)partendo dalle giovani generazioni. 
Troverete escursioni in montagna e proposte di visite più “culturali” alla sco-
perta di piccoli tesori di storia o di natura del territorio: l’impegno in termini 
di tempo sarà pertanto anch’esso molto vario, permettendo così di cogliere 
alcuni suggerimenti validi anche solo per una mezza giornata all’aria aperta. 
Una caratteristica comune a quasi tutti gli itinerari è quella di essere 
facilmente e velocemente accessibili dalla pianura, dalle nostre città e 
dai nostri paesi: molti distano addirittura solo una mezz’ora di auto da 
Milano e sono raggiungibili anche in treno, in molti casi il mezzo migliore.
Abbiamo cercato di offrire una grande varietà di luoghi e di spunti, pro-
prio perchè ciascuno potesse poi lasciarsi affascinare da un paesaggio, un 
angolo del lago, da una storia, magari approfondirne la conoscenza… per 
un’esperienza sempre nuova da costruire con la propria famiglia.

Buon viaggio!
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portata di qualunque età, ma magari per i bambini più piccoli dovremo 
trovare altri stimoli al di fuori della storia o dell’arte…
Alcuni itinerari sono percorribili con il passeggino, anche se la possi-
bilità di utilizzarlo, per i percorsi escursionistici, si riferisce esclusivamen-
te a quei modelli di passeggino esplicitamente pensati per un utilizzo 
“off-road”.
Abbiamo dato un’indicazione anche sui tempi, che sono uno degli 
aspetti più critici: per le escursioni, in generale, occorre calcolare alme-
no una volta e mezza i tempi indicati per gli adulti, ma il consiglio è che 
per andare in montagna con i bambini, soprattutto i più piccoli, occorre 
lasciare a casa l’orologio; prendetevi il tempo necessario anche per 
una sosta in più, una merenda, uno sguardo al paesaggio, che possono 
rappresentare un diversivo utile a spezzare la fatica.

QUALCHE CONSIGLIO IN PIU’
Per vivere serenamente un’esperienza in montagna con i bambini 
occorre in generale adattarsi alle loro possibilità e ai loro 
ritmi: programmate escursioni alla loro portata, magari costruendo 
un percorso progressivamente più impegnativo nella stagione per 
dare anche a loro obiettivi a medio termine.
Tenete conto che il bambino difficilmente accetta la fatica, se non 
c’è uno scopo a lui evidente e tangibile (un “bel panorama” non ba-
sta…): il rifugio, la cima, una meta precisa, un premio, un amico che ci 
precede possono essere alcuni tra i tanti “sproni” che gli permettera-
no di raggiungere risultati sorprendenti.
Cercate sempre quanto più possibile di offrire ai bambini  
un’esperienza completa della montagna e dei territori che visi-
tate: nel programmare un’escursione, reperite su internet o su una 
guida qualche informazione in più, che vi consenta da un lato di entu-
siasmare i piccoli fin da prima della partenza, dall’altro di distrarli nei 
momenti di maggior fatica con qualche racconto, qualche curiosità 
storica, qualche osservazione di un elemento del paesaggio. Qualche 
elemento abbiamo cercato di darlo anche in questa guida, suggeren-
do anche di volta in volta una serie di link, ai quali poter approfondire 
e magari estendere la visita anche ad altri luoghi limitrofi.

Fate in modo che i bambini siano in compagnia durante le vostre 
escursioni: se appena potete invitate famiglie di amici, cuginetti, anche 
amici adulti; la novità dell’amico fa dimenticare loro la fatica e rende più 
piacevoli le salite.

STAGIONI, ETÀ, TEMPISTICHE...
Nell’indice troverete una tabella sulla stagione ottimale per percor-
rere ciascun itinerario: si tratta di un’indicazione generale, che tiene 
conto della quota, dell’apertura dei rifugi, del clima; capiterà così di tro-
vare non consigliati, ad esempio, i mesi estivi più caldi per itinerari che 
sono percorribili anche tutto l’anno, proprio perché magari visitandoli 
“fuori stagione” si possono apprezzare di più.
In generale molti, se non quasi tutti, gli itinerari scelti si possono percor-
rere anche in autunno o in primavera: anche con i bambini è possibile 
infatti vivere la montagna tutto l’anno, con poche e semplici 
precauzioni che tengono conto del clima e della diversa lunghezza 
delle giornate. Molti itinerari escursionistici, data la loro semplicità sono 
percorribili anche d’inverno, specie con la complicità di inverni secchi: 
diverso è il caso in presenza di neve, quando è d’obbligo una maggiore 
prudenza.
All’inizio di ciascun itinerario trovate poi una scheda che ne riassume 
alcune caratteristiche; tra di esse, abbiamo inserito una classificazione 
per età, che si riferisce all’età minima perché il bambino possa affron-
tare quell’itinerario in autonomia, camminando da solo e apprezzando-
ne le caratteristiche; si tratta di un dato utile, ma estremamente indica-
tivo e generale: le proposte di visita più culturali sono ovviamente alla 

GUIDA 
ALLA LETTURA

Per permettere ai bambini più piccoli, fino a 
3-4 anni, di acquisire sicurezza nel camminare 
sui sentieri, consigliamo di utilizzare una pic-
cola imbragatura: permette loro di cammina-
re da soli, senza tenere la mano dell’adulto, 
abituandosi al terreno sassoso e rimanendo 
in tutta sicurezza “legati” alla mano del geni-
tore. Possono essere utilizzate sia le vere e 
proprie imbragature pettorali in commercio, 
sia (pur con limitazioni per la taglia e il peso) 
le cosiddette “redinelle” che si utilizzano per 
far imparare ai bimbi a camminare.

UN CONSIGLIO
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Gli itinerari che proponiamo partono 
da Colico, alle porte della Valtellina, e 
arrivano fino a Lecco, passando dalla 
sponda orientale del Lago di Como. In 
questa vasta area geografica si sviluppa 
la Valsassina, dove troviamo importanti 
gruppi montuosi quali le Grigne ed il 
Resegone, ma anche interessanti itinera-
ri che si sviluppano in zone meno note 
o perlopiù sconosciute.
Per ciascun itinerario proponiamo un 
semplice schizzo topografico sempli-
ficato, ma sul sito www.simand.it  
abbiamo raccolto le tracce GPS e le 
carte di tutte le escursioni a piedi e in 
bicicletta. 

File.gpx scaricabili qui: 
http://www.simand.it/44passi3.aspx
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Il Tracciolino è sicuramen-
te uno dei più spettacolari 
itinerari che si possano tro-
vare in Lombardia. Si tratta 
di un’opera risalente agli 
anni ‘30, costruita come via 
di collegamento tra la diga 
della Val Codera e quella 
della Val dei Ratti. Il per-
corso qui descritto cavalca 
la parte più interessante 
e caratteristica di questo 

tracciato: a partire dalla diga della Val dei Ratti si risale il percorso che 
consente di raggiungere e visitare il piccolo e grazioso borgo di San 
Giorgio, che conserva ancora intatto il suo caratteristico aspetto tipico 
dei borghi di montagna. 
Segnaliamo che è anche possibile compiere un bellissimo itinerario ad anello, 
partendo dalla stazione ferroviaria di Verceia e arrivo alla stazione di Novate 
Mezzola; va considerato però che tale scelta richiede un elevato impegno 
e soprattutto molto tempo a disposizione considerando anche il fatto di 
dover rientrare alla stazione di Verceia utilizzando il trasporto ferroviario. 
La nostra proposta quindi è quella di usufruire della strada agro-silvo-
pastorale della Val dei Ratti (il pass acquistabile presso la trattoria “Al 
Sert” posizionata al centro di Verceia al costo di 5 euro circa) e, dopo 

Il Tracciolino1

Partenza: Verceia (so) 

Fraz. Piazzo, m 664

Arrivo: san Giorgio, m 748

dislivello: 150 m

Tempo: 2 ore

difficoltà: comodo e ampio sentiero 

protetto da cavi passamano

Interesse: paesaggistico, storico 

architettura

Età: 3+ 

Periodo: 
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aver percorso la tortuosa strada 
che si inerpica per parecchi tor-
nanti, parcheggiare proprio nei 
pressi dell’inizio del sentiero del 
Tracciolino.
Da qui, in pochi minuti si rag-
giunge il “Tracciolino” (facilmen-
te riconoscibile dai binari che 
sono ubicati lungo la via) dove è 
posizionato un piccolo cartello 
in legno che indica tre possibili 
direzioni. In circa 40 minuti ab-

biamo la possibilità di salire al grazioso borgo di Frasnedo; oppure, 
prendendo a sinistra, intraprendere subito il sentiero che conduce a 
San Giorgio (direzione San Giorgio – Codera); e infine effettuare una 
breve visita alla diga della Val dei Ratti prendendo il sentiero alla pro-
pria destra. Noi consigliamo quest’ultima scelta.
Dopo aver superato un ponte in ferro da dove è possibile godere di 
un impressionante panorama a picco sulla valle sottostante, in circa 15 
minuti si arriva alla diga della Val dei Ratti. In questo tratto di percorso 
non è raro incontrare il guardiano della diga che fa la spola tra la sua 

casa e la diga stessa, utilizzando un simpatico 
veicolo a rotaia.

Dopo una breve sosta, si torna indietro 
sui propri passi fino al cartello in le-

gno e si prosegue lungo le rotaie 
verso San Giorgio - Codera. Il 

primo tratto offre moltissi-
me belle vedute sulla val 

Chiavenna e sui paesi 
sottostanti di Cam-
po, Verceia e Novate 
Mezzola, ma è solo 
una volta arrivati 
alla prima galleria 
che inizia il vero 
spettacolo.
Si arriva infatti ad 
un bivio dove a 
destra, entran-
do nella galleria, 
continua il no-
stro itinerario 
verso i piccoli 

borghi di San 

Giorgio e Codera. La prima galleria è la più lunga e la più spettacolare; 
qui la ferrovia termina ed il percorso si fa più stretto diventando sentiero. 
L’uscita della lunghissima galleria risulta sempre ben visibile sullo sfondo 
ma da qui sembra soltanto un puntino di luce molto lontano: nella galleria 
è presente un sistema di luci a tempo che garantiscono un minimo di 
visibilità, ma è molto più “avventuroso” avere con se una torcia e provare 
a percorrerla interamente al buio. L’unica avvertenza (per i più “grandi” e 
alti) è quella di prestare attenzione al soffitto ed evitare di “battere la testa” 
contro la nuda roccia. Una volta usciti da questa prima galleria il sentiero 
prosegue in un continuo susseguirsi di arditi ed aerei passaggi letteralmen-
te scolpiti nella viva roccia intervallati da ulteriori brevi tratti nelle gallerie. 
Qui i bambini (ma non solo loro!) avranno modo di divertirsi moltissimo: il 
percorso è stato recentemente ristrutturato ed è completamente protet-
to da cavi corrimano. Un’altra caratteristica che rende questa escursione 
particolarmente amata da tutti è che è completamente pianeggiante (es-
sendo stata costruita per il trasporto dei materiali su rotaia) e si affronta 
quindi nel più completo relax godendosi in pieno l’avventura. Durante il 
percorso si supera un grande canalone al termine del quale un piccolo 
ingresso in galleria permette di proseguire il cammino. E’ difficile stimare il 
tempo complessivo di questa escursione perché molto dipende da quanto 
si indugia all’interno delle molte gallerie che si incontrano. Giusto per avere 
un’idea, possiamo considerare un paio d’ore o poco più.
Siamo ormai in vista del piccolo borgo di San Giorgio ed è quasi con 
dispiacere che si incrocia il sentiero che scende giù al paesetto. Prose-
guendo invece sul Tracciolino, è possibile raggiungere l’abitato di Codera 
con altre due ore di camminata.
Scendendo invece verso San Giorgio, in circa 15 minuti si arriva al picco-
lo borgo nel quale si respira ancora un sapore antico: qui è d’obbligo una 
meritata pausa, all’ombra di un enorme faggio nei pressi della fontana, 
oppure nella piazzetta prospicente la piccola ma graziosa chiesetta di cui 
notiamo il bel campanile fatto interamente in pietra.
La via del ritorno è lungo lo stesso itinerario seguito all’andata.

Sui prati di San Giorgio.


