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VERCEIA - CHIAVENNA

PARTENZA:

Stazione FS - Besana B.

h.

08:00

INIZIO ESCURSIONE:
DISLIVELLO:
TEMPO:
DIFFICOLTA’:

Verceia (SO)

m.
m.
h.

250
200
5,00

Coordinatori Logistici:

GIORDANO GALBIATI
GIOVANNI PIROVANO

NOTE:

Fondo stradale: asfalto = 90%, Km. 40

A↑↓ / R↓↑
escursione facile

biciclettata

mezzi propri

E

La ciclabile n. 6 della Valchiavenna, è un bellissimo percorso che inizia a Dubino (paese prima di Verceia) e persorrendo
tutta la valle, arriva oltre confine di Castasegna fino a Bondo in Svizzera.

Poco prima del paese parcheggiamo l’auto sulla destra ed inforchiamo la bicicletta. Entriamo in Verceia (il
percorso è segnalato da molti cartelli). Il tratto del lungo
lago che da Verceia porta a Novate è molto panoramico.
Lasciamo la riserva del Pian di Spagna e Lago di
Mezzola, zona importante per i corsi d’acqua e oasi per
molti uccelli che sostano ogni anno lungo le rotte
migratorie.
Passato Novate Mezzola proseguiamo verso nord e
oltrepassiamo il torrente Codera su un ponte
ciclopedonale coperto e raggiungiamo i comuni di Ponte
Nave e Samolaco. Per un lungo tratto costeggiamo la
sinistra orografica del Mera, ed in prossimità di Gordona,
svoltiamo a sinistra, attraversiamo il ponte e
costeggiando la destra orografica del Mera arriviamo a
Chiavenna, nei pressi del centro sportivo. Dopo una
pausa pranzo a Pratogiano ed una visita al centro storico
di Chiavenna riprendiamo la strada del ritorno per un
altro itinerario.
Si parte da Pratogiano, si passa davanti al Crotto Ombra,
si prende la Via Al Tiglio e, seguendo le relative
indicazioni, scendiamo a Prata Camportaccio, passando
di fronte a vecchi crotti abbandonati (alcuni in
ristrutturazione). Appena superato il paese, le indicazioni
ci riportano alla ciclabile percorsa al mattino e quindi al paese di Verceia verso il parcheggio.

