
 
CAI Lombardia               Commissione TAM Lombardia 

INCONTRI 2016 SULLA TUTELA 

DELL’AMBIENTE MONTANO 
e corso per operatori TAM 

 In cammino in Val Codera 
Il paesaggio, il granito di San Fedelino, le cave: storia 

e trasformazioni di una valle alpina  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 e 2 Ottobre 2016  

Partecipazione aperta a tutti i soci CAI 



PROGRAMMA 

Sabato 1 ottobre 

Ritrovo ore 9,15 – Novate Mezzola (SO), parcheggio sulla SS36 nei pressi del bar Biff 

 Ore 9,30 - Escursione verso Codera. Lungo il percorso verranno proposte osservazioni storico-etnografiche ed 

illustrazione delle attività estrattive del granito e della loro storia. Itinerario: strada della Foppa, Montagnola, 

Codera (dislivello in salita: circa 600 m). 

 Ore 13,00 – Pranzo al sacco in località Avedee 

 Ore 14,00-16,00  - Illustrazione degli elementi di tutela della rete Natura 2000 (Val Codera e lago di Novate 

Mezzola) e degli impatti sull’ambiente legati agli sviluppi delle attività estrattive. 

 Ore 16,00-18,00 – Visita guidata del Museo Etnografico Naturalistico e del Museo Mineralogico e della Castagna 

nel paese di Codera. 

 Ore 19,30 - Cena e a seguire pernottamento presso Osteria Alpina di Codera. Dopo cena discussione con i 

responsabili dell’Associazione Amici della Val Codera sui valori da preservare e le trasformazioni della valle. 

 

Domenica 2 ottobre 

Ritrovo  ore 8,30 presso Osteria Alpina di Codera 

 Escursione verso Bresciadega (1214 m) con osservazioni naturalistiche. Temi trattati: dissesto idrogeologico e 

prelievi idrici. Discussione sui problemi della valle. Dislivello in salita: circa 400 m. 

 Ore 13,00 - Pranzo al sacco a cura dei partecipanti o presso rifugio Bresciadega.  

 Ore 14,30 – Discesa e rientro dei partecipanti. Dislivello in discesa : circa 1000 m. 

 

 

Relatori 

 Roberto Andrighetto, Presidente Commissione Regionale Tutela Ambiente Montano CAI Lombardia: impatto 

ambientale delle attività estrattive e dei prelievi idrici sul territorio montano 

 Marcella Fumagalli, Operatrice Naturalistico Culturale CAI Lombardia e Presidente sezione CAI Novate Mezzola: 

aspetti naturalistici e storici della Val Codera 

 Sante Ghizzoni, autore del libro “Itinerari mineralogici in val Codera”: geologia e mineralogia della valle 

 Roberto Giardini, Presidente Associazione Amici della Val Codera: aspetti storici ed etnografici della valle 

 

Informazioni e modalità di partecipazione 

Il costo totale per le due giornate è di euro 60 comprensive di iscrizione al convegno e mezza pensione 

presso l’Osteria Alpina di Codera. 

Il costo per partecipare ad una sola giornata è di euro 15 comprensivi di iscrizione al convegno e visita 

dei musei.  

Iscrizione obbligatoria entro il 25-9-2016 da effettuare tramite mail a tam.lombardia@gmail.com 

Per informazioni: Roberto Andrighetto – tel. 339-8163645 


