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SABATO, 16 Novembre 2019     
 

SAVOGNO e LE CASCATE DELL’ACQUAFRAGGIA 
(1032 m)         Valchiavenna   

Suggestiva e interessante escursione di fine stagione. Dal grande valore naturalistico e culturale, la salita ai borghi di Savogno e 

di Dasile sarà un percorso a ritroso nel tempo, in uno struggente ambiente naturale boschivo. Saliremo tenendo a lato l’intero 

salto di 170 metri delle cascate dell’Acquafraggia, monumento nazionale e soglia di accesso alla omonima valle (toponimo che 

deriva da “aqua fracta”, che significa acqua spezzata, con riferimento, appunto, al salto conclusivo del torrente). Percorrendo le 

antiche mulattiere in pietra, raggiungeremo i borghi, ora quasi completamente abbandonati, ritrovando la storia e la cultura 

contadina delle nostre vallate alpine.  

Programma: 

Partenza da Milano                              Via Paleocapa – Staz. Cadorna F.N.M.            ore  6.45 
                                                            Via Melchiorre Gioia, 60 (Fermata Sondrio MM)   ore  7.00 
                                                            Arrivo previsto a Milano                                  ore       18,30 
Località di arrivo con il pullman          Borgonovo di Piuro (SO) (430 m.)   
 

Percorso:  
A partire da Borgonovo di Piuro e dalla base, si risale il sentiero panoramico, che affianca l’intero sviluppo dalle cascate dell’Acquafraggia, 

lungo scalini scolpiti nella roccia e con l’aiuto, nei punti di particolare pendenza, di corrimano metallici. A breve distanza l’uno dall’altro 

troveremo due belvedere magnifici posti sulla cascata, davvero vicinissima, sia sull’intero fondovalle. Superata la sommità del salto iniziale, il 

sentiero continuerà all’interno del bosco, lateralmente al torrente, fra ponti sospesi e pozze d’acqua cristallina. Si incrocerà successivamente 

la mulattiera antica che sale a Savogno, percorrendone le ultime curve fino al sagrato della Chiesa dedicata a S.Bartolomeo del 1465. Il 

percorso continuerà passando per il villaggio dalle caratteristiche case in pietra, e per il “Rifugio Savogno” (aperto), già scuola elementare del 

paese, chiusa nel 1967 definitivamente con l’abbandono degli ultimi abitanti. Percorrendo ancora un tratto di sentiero raggiungeremo Dasile, 

altro borgo caratteristico posto a 1032 metri.  Il ritorno percorrerà interamente l’antica mulattiera (una vera e propria opera d’arte, costituita 

da circa 3000 scalini), fino al punto di partenza, in un’ideale percorso ad anello. L’escursione sarà arricchita, nei punti più 

importanti, da brevi osservazioni storico – naturalistiche a cura di DANIELA STINCHEDDU (ONC) della 

Commissione Culturale CAI MI. 

 

Difficoltà e carattere dell’escursione 
E (escursionisti) - L’escursione si svolge su sentiero di non particolare difficoltà; adatta a chi possiede un minimo di preparazione fisica.  
 

Dislivello e tempi 
Dislivello: circa 600 mt. sia in salita che in discesa.  Tempi di percorrenza: 4,00 ore complessive di camminata. 
 

Equipaggiamento:  
Sarà indispensabile avere con sé un corretto equipaggiamento da escursionismo: scarponi alti alla caviglia, giacca a vento/guscio 
antipioggia, pile, guanti, berretto, utili i bastoncini telescopici. Non saranno ammesse all’escursione persone con scarpe da 
escursionismo basse o da ginnastica. Pranzo al sacco. 
 

Quote di Partecipazione: 
Soci CAI:                                                                       Euro    26.00 
Non Soci CAI:                                                                   Euro    35,00 (con assicurazione obbligatoria) 
La quota comprende il viaggio di A/R in pullman. 
 

Accompagnatori: AE Roberto Monguzzi – 3483657254 –AE Lorenzo Tavacca – AE Massimiliano Cereda 
 

AVVISARE CORTESEMENTE GLI ACCOMPAGNATORI IN CASO DI IMPOSSIBILITA’ DI PARTECIPAZIONE ALL’ESCURSIONE. 
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Al momento dell’iscrizione all’attività escursionistica per ogni Socio/non Socio è obbligatorio ritirare il relativo 

programma e prendere visione del regolamento in Sezione o sul sito internet. 

Inoltre,  dovrà essere informato delle note a seguire, riportate sul retro di ogni programma e disponibili sia in 

Sezione che sul sito internet. 

 

Ogni partecipante all’attività escursionistica sia esso, Socio o non Socio, deve essere informato: 

 

a) che frequentare la montagna comporta dei rischi oggettivi, legati all’ambiente naturale e alle difficoltà, graduate,  

dei percorsi prescelti. 

b) che tali rischi non possono essere eliminati neppure dal più attento, prudente ed esperto degli accompagnatori 

o degli istruttori. 

c) che alla posizione di garanzia assunta dall’accompagnatore, corrispondono in capo all’accompagnato/allievo  un 

dovere di subordinazione/soggezione ed analoghi doveri di protezione. 

d) che  l’accompagnato,  al  pari  dell’allievo,  è  tenuto  a  quelle  medesime  regole  di  diligenza  e  correttezza  cui  

è tenuto  l’accompagnatore,  come  confermato  dalle  Sezioni  Unite  della  Suprema  Corte  (Cass.  Civ.  Sez.  Unite  

21.11.2011  n.  24406):  “Il  comportamento omissivo  del  danneggiato  rilevante  non  è  solo  quello  tenuto  in  

violazione  di  una  norma  di  legge,  ma  anche  più genericamente  in  violazione  delle  regole  di  diligenza  e  

correttezza. Ciò comporta che, ai fini di un concorso del fatto colposo del danneggiato ex art. 1227 primo comma  

c.c.,  sussiste  il  comportamento  omissivo  colposo  del danneggiato  ogni  qual  volta  tale  inerzia  contraria  a  

diligenza,  a  prescindere  dalla  violazione  di  un  obbligo giuridico di attivarsi, abbia concorso a produrre l’evento  

lesivo in suo danno”. 

e) che  qualora  l’evento  dannoso  fosse  riconducibile  esclusivamente  alla  violazione  da  parte  

dell’accompagnato  o dell’allievo  delle  predette  regole  di  diligenza  e  correttezza, si  avrebbe  l’interruzione  del  

nesso  di  causalità  e nessun addebito potrebbe formularsi a carico dell’accompagnatore.  

 

 

Il Presidente della Commissione Escursionismo 

                             ANE Fabio Elli 
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