Valle dei Ratti - bivacco Primalpia
La Valle dei Ratti (il nome richiama una nobile famiglia comasca che la
possedette e non il poco simpatico roditore) decorre parallela alla val
Codera, Rispetto a questa è certamente meno nota e frequentata ma
offre notevoli possibilità escursionistiche e motivi di interesse
naturalistico. E’ attestata sul nodo del Ligoncio, ove si incontra con la
val Codera e la Val Masino, e si apre sul lago di Mezzola con una soglia
sospesa di circa 700 metri sul fondovalle, La principale roccia è
costituita dal granito serizzo. Le attività storiche degli abitanti sono
state l’allevamento, la produzione di formaggi, la coltivazione del
castagno e la produzione di legname. Con l’andare degli anni la valle si
è spopolata ed è diventata principalmente centro di villeggiatura per i discendenti degli antichi abitanti. Non per questo
la valle è abbandonata: le abitazioni sono ben tenute e con il
supporto dell’Unione Europea sono in corso iniziative per
recuperare i pascoli e preservarne la biodiversità. Meta
dell’escursione è il bivacco Primalpia che si trova al centro di
un’area in passato utilizzata come pascolo, con uno splendido
panorama sull’alta valle. Sulla via del ritorno passeremo da
Frasnedo, il principale agglomerato della valle, che oltre ad offrire
scorci caratteristici, ospita il rifugio omonimo: l’unica struttura
recettiva della Valle. Percorreremo anche un breve tratto del
tracciolno e passeremo sulla diga Moledana.
Escursione tecnicamente facile ma abbastanza impegnativa per
lunghezza e dislivello
Difficoltà
Dislivello
Tempo di salita
Pranzo al Sacco

E
1000 m.
Ore 3,30 più soste

Attrezzatura —Utili: bastoncini, borraccia,
raccomandabili: calma, spirito di gruppo e di osservazione

Abbigliamento—adeguato da trekking autunnale con
obbligo di pedule o scarponcini; indumenti ed
attrezzature idonee in caso di maltempo

Direttori Escursione

Carlo Mantovani
Dario Oldani

Iscrizioni solo via e-mail a: magenta@cai.it
Termine iscrizione giovedì 30/09/2021
Per i non soci assicurazione obbligatoria € 12,00
Leggere attentamente le informazioni prevenzioni COVID-19
Si va In Macchina: percorso: Sesto San Giovaanni, Lecco, Verceia. IMPORTANTE per salire in auto sino aa
livello del tracciolino (900 m slm) è necessario acquistare un ticket. Il posto più comodo per farlo è il bar val
di ratt a Verceia, via Nazionale 60 Partenza dal bar ore 8.00
I direttori di gita hanno la direzione tecnica ed organizzativa della gita e possono decidere di variare il percorso in base alle condizioni generali e
meteorologiche, senza aumentarne il grado di difficoltà.
Il percorso, salvo quando sia espressamente detto il contrario, è vincolante per i partecipanti, che devono evitare di seguire percorsi diversi senza
autorizzazione e comunque mai in presenza di parere negativo dei direttori o del presidente di Sezione se presente.
Chi partecipa alla gita dichiara inoltre, con l’atto di iscrizione, di essere consapevole del grado di difficoltà e di aver valutato che le proprie
capacità e la propria attrezzatura siano adeguate al percorso proposto.

INFORMAZIONI IMPORTANTI ANTI COVID-19
e RESPONSABILITA’ E CONSENSO INFORMATO
DISPOSITIVI PERSONALI:
OBBLIGATORI MASCHERINA E GEL DISINFETTANTE PER MANI
Verranno effettuati controlli sul possesso individuale degli stessi che è obbligatoria per poter partecipare all’escursione.
NUMERO PARTECIPANTI:
Max partecipanti ammessi: 20 (+2 accompagnatori) nel rispetto delle indicazioni ricevute dalla sede centrale per il contenimento del
Covid-19.
ISCRIZIONI E CONFERMA
Iscrizioni solo via email a magenta@cai.it entro il venerdì precedente l’escursione alle ore 17. Le iscrizioni si intenderanno accettate
solo con il ricevimento di conferma scritta da parte degli organizzatori.
SOTTOSCRIZIONE AUTOCERTIFICAZIONE OBBLIGATORIA
Compilare e rendere firmato al momento della partenza modulo di autodichiarazione e’ possibile scaricarlo dal sito delle Sezioni
aderenti oppure per chi avesse problemi verrà fornito dagli organizzatori al momento della partenza.
DURANTE L’ESCURSIONE
Oltre alle abituali norme di comportamento in montagna è necessario rispettare quelle Covid che vi verranno ulteriormente
illustrate alla partenza dell’escursione. Tutti siete caldamente invitati a facilitare il compito dei direttori di gita che devono esigere il
rispetto di tali norme. In caso di violazione volontaria grave sarà valutata l’esclusione dalle prossime gite organizzate dal CAI di
Magenta.

