
Valle dei Ratti  (Lombardia)
Stazione FS - Besana in B.za h. 07:30
Verceia  (So) m. 900
solo positivo� m. 1100
A�: h 3,00; R� h. 2,30 h. 5,30 
escursione medio-facile

NOTE: Rifugio Frasnedo (m. 1287)    ore  1,30 

Quindi, in discesa, attraversato Frasnedo , oltrepassato Casten,  il Tracciolino e siamo di nuovo all’auto.
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anziché seguire la traccia per il rifugio Volta,
scendiamo al ponte sul torrente Ratti, per poi risalire
nel bosco sul lato opposto della valle.

Da qui in poi la segnaletica verticale è praticamente inesistente: a tratti incontriamo delle frecce arrugginite su cui
non si legge quasi più nulla. L’unica indicazione è data dalle rare bandierine bianco-rosse e da alcuni fantomatici
tabelloni in legno, che però sono completamente vuoti. Il sentiero sale con parecchi tornanti nel bosco compiendo
prima un largo giro verso destra per poi ritornare pian piano verso sinistra. Superato un torrente impetuoso su un
nuovissimo ponte in legno, approdiamo all’Alpe Primalpia. Dopo un primo prato al cui centro sorge un grande
larice solitario, proseguiamo in diagonale verso sinistra finché riusciamo a distinguere la sagoma del Bivacco 
Primalpia.
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Il Bivacco Primalpia è situato sul versante orografico sinistro dell'alta Valle dei Ratti.
C'è una strada in costruzione che attualmente sale , in parte asfaltata, fino a quota m. 900, praticamente fin sotto al
Tracciolino (m. 912). Occorre munirsi del permesso, al costo di � ... se si vuole continuare in auto oltre Vico.
Raggiungiamo il Tracciolino (m. 912). Vari segnavia indicano diritto la prosecuzione della mulattiera della Valle dei
Ratti che sale verso Frasnedo, il Rifugio Volta e il Bivacco Primàlpia. Seguendo invece il Tracciolino, interamente
pianeggiante, possiamo andare a destra, dove termina presso la Diga Moledana.

INIZIO ESCURSIONE:
DISLIVELLO:

Al ritorno, oltre Tabiate , imbocchiamo la pista in costruzione e raggiungiamo il Rifugio Frasnedo .
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Coordinatori Logistici:

DIFFICOLTA':

AMBIENTE;
PARTENZA:

Attraversata la diga, si riprende il sentiero in leggera
salita ed al bivio prendiamo a sinistra; con un traverso
raggiungiamo, prima l’alpeggio di Moledana e, dopo
avere attraversato il torrente Ratti su un ponte,
l’alpeggio di Corveggia.
Oltre il sentiero sale ed in breve raggiungiamo una
delle tante cappellette (Mottarello) disseminate lungo
la valle e, poco sopra, entriamo nell’alpeggio di
Tabiate (1379 m). Più avanti siamo a un altro bivio:
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