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RIFUGIO OSTERIA ALPINA di CODERA 
Fraz. NOVATE MEZZOLA 
(VALCHIAVENNA - SO) 

31 OTTOBRE – 01 NOVEMBRE 2017  
 

Il CRA FNMCRA FNMCRA FNMCRA FNM, in collaborazione con l’associazione ONLUS 
“Amici della Val Codera”“Amici della Val Codera”“Amici della Val Codera”“Amici della Val Codera”, è lieto di proporvi l’imperdibile 
FESTA DEL CASTAGNO a Codera.  

Saremo ospiti del RRRRifugio ifugio ifugio ifugio Osteria AlpinaOsteria AlpinaOsteria AlpinaOsteria Alpina, situato nel piccolo borgo di 

Codera, cuore di una valle incontaminata priva da sempre di strade 
carrozzabili. Una terra aspra e selvaggia 
di cui Codera è la minuscola capitale, 
un luogo unico, lontano da tutto ma 
ancora vitale, sprofondato nel folto di 
estesi boschi di castagno, in posizione 
soleggiata a 825 m di altitudine e a due 
ore e mezza di cammino dal fondovalle: 
un ambiente dove lo scorrere del tempo 
ha preferito fermarsi in una dimensione 
altrove perduta. 

In questi giorni il piccolo borgo si animerà per festeggiare l’albero del pane delle 
popolazioni alpine. Oltre al museo della castagna, sarà presente un 
micromercatino di prodotti agricoli e artigianali e si potranno degustare tipici 
dolci autunnali e castagne abbrustolite. 
Per chi non potesse fermarsi due giorni può partecipare al pranzo 

comunitario del giorno 31 ottobre o 01 novembre ma dovrà scendere 

a fondovalle o raggiungere Codera in maniera autonoma. 

 

 QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
 Solo pranzo  Iniziat iva  

completa 
SOCI CRA FNM €10 €45 

FITeL  
La tessera FITeL, del costo di €. 9,00, ha valore annuale (anno solare) e consente la partecipazione a tutte le 
iniziative del CRA FNM. 

€ 25 € 65 
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PROGRAMMA  
 

31 OTTOBRE 2017 

ore  7.40 Partenza da Milano Fiorenza (uscita MM1, fermata Rh o Fiera). 

ore  7.50 Partenza da Milano Porta Garibaldi (uscita stazione ). 

ore  8.00 Partenza da Saronno (uscita stazione). 

ore  8.50 Partenza da Lecco (via Balicco). 

ore  9.20 Partenza da Colico (uscita stazione) 

ore  9.40 Arrivo al parcheggio di Novate Mezzola, località Mezzolpiano (al termine di 
via del Castello) da cui parte la mulattiera per sa lire a Codera. 

ore 12.30 (circa) Pranzo con piatti tipici autunnali e pietanze a bas e di castagna. 

ore 14.00 (circa) Visita guidata al museo e alle selve castanili dell a frazione di Cii. 

Ore 19.30 (circa) Cena con piatti tipici autunnali e pietanze a base di castagna, a seguire serata 
in allegra compagnia con caldarroste e giochi da ta volo. 

 

01 NOVEMBRE 2017 

ore  8.00/9.00 Colazione. 

 Mattinata libera per relax o libere escursioni a Co la, a Bresciadega o al rifugio 
Brasca. 

ore 12.30 (circa) Pranzo con piatti tipici autunnali e pietanze a bas e di castagna. 

ore 15.00 (circa) Partenza per il rientro a Novate Mezzola. 
 

LA QUOTA COMPRENDE : 

Per chi aderisce all’intera iniziativa 
• Trasporto a Novate Mezzola, pensione completa press o il Rifugio Osteria Alpina, pranzo del 

primo di novembre, visita guidata al museo della ca stagna e alle selve castanili di Cii. 
Per chi partecipa solo al pranzo del 31/10 o del 01 /11  

• Pranzo comunitario e visita guidata al museo della castagna e alle selve castanili di Cii. La 
discesa del 31/10 sera o la salita del 01/11 dovrà essere gestita autonomamente dal Socio 
così come il trasporto da o fino Novate Mezzola. 

 
 
 
 
SI RICORDA CHE DORMIREMO IN UN RIFUGIO E 
QUINDI AVREMO CAMERE CON LETTI A CASTELLO E 
NON TUTTE AVRANNO IL BAGNO PRIVATO. 
 
 
 
 

 
L’organizzazione adotta ogni precauzione finalizzata alla tutela 
dell’incolumità dei partecipanti che devono comunque valutare le difficoltà 
delle iniziative e le proprie capacità, ma declina ogni responsabilità per 
incidenti che dovessero accadere durante lo svolgimento delle uscite. 
 
 
 

Il Segretario 
(Fabio Monfrecola) 

Il Presidente 
(Luciano Ghitti) 
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CRA FNM 
MODULO DI ADESIONE - CIRC. 102/2017 - “Festa del ca stagno” – Codera -  31/10 – 01/11 
 

Cognome ……………………..………. Nome …………………….…….…….…… CID ………………….………… 

Telefono privato (cell.) ………………….…..…         e-mail …………………………….…………..……..…………. 

���� (Riportare anche il nominativo del richiedente se partecipante). 

 n. … Soci CRA FNM                    Cognome e Nome …………………..………......……...….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 n. … Iscritti FITeL                   Cognome e Nome …………….……………….…………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

FERMATA: 
 

Saronno                                          Lecco                        Colico    

 

Milano Fiorenza                       Milano Porta Garibaldi   

 

MEZZO PROPRIO    

 
 
 

Solo pranzo del 31/10           Solo pranzo del 01/11               Intera iniziativa 31/10 - 01/11   
 
 

 
 

PAGAMENTO: 

Contanti                                            Ruolo paga     
(da versare al momento della prenotazione) 

 
Il modulo di adesione, correttamente compilato e fi rmato, dovrà pervenire al CRA FNM 

entro il 12/10/2017 e/o fino a esaurimento posti con una delle seguent i modalità: 

� BREVI MANU: 
� CORRISPONDENZA INTERNA: 

→→→→ SEDI CRA FNM 

� FAX:    →→→→ 02.9604905 

� E-MAIL:   →→→→ crafnm@crafnm.it 

 
 
 
 
 
 
 
 
Data Firma 

 
 


