
CAI Laveno- Mombello Escursione 10 novembre 2019

Savogno e Dasile (Val Bregaglia)
Difficoltà: E Dislivello: 700m

Tempo di percorrenza: 4h00’ l’intero giro Lunghezza del percorso: 8 km

Orari:
Ore 7.00 ritrovo Piazza del Mercato (al semaforo) di Cuveglio
Ore 9.15 circa  arrivo previsto a Borgonuovo di Piuro

Accesso alla località 
di partenza:

Dogana Ponte Tresa- Lugano-dogana di Gandria/ Oria- Porlezza- Menaggio- Sorico- 
Chiavenna- direzione St. Moritz- Borgonuovo (110km di auto).

Percorso:
Cascate dell’Acqua Fraggia(440)- Sarlone(444)- sentiero panoramico- Savogno(932)- 
Dasile(1050)- Savogno- mulattiera- Stalle dei Ronchi(590)- Cascate dell’Acqua Fraggia

Cartina: Kompass 92 Chiavenna Val Bregaglia 1:50.000
Accompagnatore: Dario Morganti  N° cell. 3356847694,  e-mail morganti.dario@gmail.com

Escursione, adatta a tutti, di interesse culturale- paesaggistico che porta a visitare gli antichi borghi di Savogno 
e Dasile, situati su balconi panoramici affacciati alla valle. La via di salita prende avvio dalle spettacolari cascate 
gemelle dell’Acqua Fraggia.

Descrizione: Partiamo dai prati alla base dalle cascate dell’Acqua Fraggia e ci spostiamo a Sarlone dove inizia la 
mulattiera. Deviamo a sinistra sul sentiero panoramico delle cascate, attrezzato con scale metalliche, passarelle ed un 
ponte sospeso, che porta a visitare da vicino le cascate. Dopo aver percorso il sentiero del Pigion ritroviamo la mulattiera 
che porta a Savogno, borgo di origine medioevale abbandonato negli anni ‘60 che conserva molti degli aspetti originali. 
Dopo aver visitato il borgo ci spostiamo su una bella mulattiera al borgo rurale di Dasile, situato in posizione panoramica 
sulla Val Chiavenna. Ritornati sui nostri passi a Savogno prendiamo l’antica mulattiera che con 2886 scalini ci riporta alle 
cascate. Lungo la discesa si trovano numerose testimonianze delle coltivazione di vigneti nei secoli scorsi. Una breve 
deviazione alle Stalle dei Ronchi porta a visitare un torchio del ‘700.

Punti di interesse nelle vicinanze: Il Museo degli Scavi nella chiesa di Sant’Abbondio, testimonianza della frana che 
nel 1618 seppellì Piuro ed i suoi abitanti, il Campanile Valledrana, campanile senza la chiesa distrutta da un alluvione 
nel 1755, Il Palazzo Vertemate Franchi a Prosto di epoca rinascimentale dalle sale riccamente decorate e arredate a 
testimonianza della opulenza di un borgo che è stato luogo di transito per i commerci attraverso gli antichi valichi alpini, 
Palazzo Belfort, sito archeologico riguardante gli scavi che hanno portato alla luce l’antico palazzo medioevale.

Note: portare carta d'identità (si attraversano le dogane). Per motivi organizzativi contattare preventivamente 
l'accompagnatore. Eventuali variazioni del percorso si concorderanno sul posto.
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