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La Valle dei Ratti: 
• Zona: Valchiavenna 

• Tipo: Passeggiata 

• Punto di partenza: Verceia, piccolo paese 

situato sulle sponde del Lago di Mezzola.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accesso 

Ci si arriva 

percorrendo la SS36 

dello Spluga (km 95 

circa da Desio). Il 

sentiero inizia poco 

dopo la contrada di 

Vico 500 m circa, fin 

qui si può giungere in 

auto. Oltre l'accesso 

è consentito solo 

previo pedaggio di 3 

Euro acquistabile 

presso Bar Val dei 

Ratti – Verceia 

(subito all’uscita 

della prima galleria). 

Scheda escursionistica: 

La strada prosegue 

asfaltata per qualche 

chilometro. Si può 

lasciare l’auto al 

termine del tratto 

asfaltato, oppure 

procedere per altri 

1,5 km circa su fondo sterrato, ma abbastanza 

praticabile anche per auto “non fuoristrada”. 

Lasciata l’auto, siamo già in mezzo al bosco dei 

castani e, dopo poco, si incontra uno slargo dove 

sorge una cappella ed un porticato (con tavoloni in 

pietra e camino) di proprietà degli Alpini Verceia. 

Salendo ancora, fra grandi tronchi di 

castagno e qualche snella betulla, 

intercettando, dopo pochi minuti, a quota 

910 metri, i binari del Trecciolino. 

Prendendo a sinistra, troviamo, dopo breve 

tratto, la casa dei guardiani, poi inizia la 

lunga traversata verso la Val Codera; 

prendendo a destra ci portiamo, invece, 

alla diga di Moledana, impressionante 

muraglia eretta all’imbocco dell’orrida 

forra nella quale precipita la bassa Valle 

dei Ratti. 



Il sentiero Trecciolino: 
 

 

 

 

Il sentiero del Trecciolino è costituito dalla 

straordinaria decauville che congiunge il bacino 

di carico della Val Codera, che serve la centrale 

di Campo di Novate, con la diga di Moledana, in 

Valle dei Ratti. Uno straordinario tracciato, che 

corre, con andamento assolutamente 

pianeggiante, per circa dodici chilometri, 

tagliando valloni fra i più orridi e verticali si 

possano immaginare. Venne tracciata negli anni 

trenta del secolo scorso, per portare dalla Valle 

dei Ratti il materiale necessario a costruire la 

diga in Val Codera.  

 

 

 
 

La diga di Moledana: 

 
SBARRAMENTO 

Anno costruzione 

1936 

Altezza diga [m] 

L.584/94 

37,3 

Lunghezza coronamento 

[m] 

64,3 

Quota coronamento [m 

s.l.m.] 

912,3 

Volume diga [mc] 

12.800 

Tipologia (D.M. 

24.3.82) 

Diga ad arco gravità 

Uso 

Idroelettrico 

Concessionario 

Edison Spa 

INVASO 

Volume [mc] L.584/94 

105.000 

Superficie [km2 ] 

0,008 

Quota massimo invaso 

[m s.l.m.] 

911 
 

Corso d'acqua 

T. Ratti 
Bacino di appartenenza 

Mera 

Bacino imbrifero sotteso 

[km2] 

20 

Bacino imbrifero 

allacciato [km2] 

52,8 
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