
 

 

La Torre di Segname sorge all’estremità 
meridionale della lunga cresta, orientata 
nord/ovest - sud/est, di un promontorio 
roccioso situato tra Gordona e Samolaco, 
che costituisce un eccellente punto 
panoramico nonostante la modesta quota 
(655 m). 
Ritrovo in Piazza Cereda a Concesa e 
partenza per raggiungere l’abitato di 
Gordona (Sondrio). 
Ci si incammina verso lo spettacolare 
orrido del Boggia: il fiume omonimo ha 
creato un canyon che, dopo vari salti, 
termina nel laghetto contornato da una 
bella spiaggia. 
Da quel punto il sentiero è in netta salita 
fino alla torre costruita nel IX secolo sul 
ciglio di una alta, inaccessibile rupe. 
Ai nostri tempi si direbbe un luogo dal vastissimo e suggestivo panorama che si estende sopra la piana di 
Mezzola e l’imbocco della val Chiavenna. 
Nell’alto Medioevo non si parlava di panorami ma di visibilità: bisognava accorgersi prontamente di chiunque, 
indesiderato, tentasse di passare sulla sottostante Via Francigena e in caso di sospetti segnalare il pericolo 
tramite una rete di altre strutture analoghe. 
Dopo la meritata sosta e le foto di rito faremo rientro a Gordona. 

Dislivello: 500 m 
Difficoltà: E 
Tempo di percorrenza: 5 ore A/R 
Chiusura iscrizioni e pregita obbligatoria: giovedì 25 maggio 2023 ore 21,30 

Per iscrizioni: escursionismo@caitrezzo.eu 

Sezione di Cassano D’Adda SOTTOSEZIONE TREZZO SULL’ADDA  (MI)
Via P. B. Calvi 1 - 20056 Trezzo sull’Adda (MI)  -  Telefono/fax  02.90938426 

Apertura sede: martedì e giovedì dalle ore 21,00 - www.caitrezzo.it - e mail:  info@caitrezzo.eu 

TORRE DEL SIGNAME 
Gordona (SO) 

Sabato 27 maggio 2023 

Organizzazione: 

Giovanni Pichichero, tel. 328 6163699
Paolo Rota, tel. 377 4548344

L’organizzazione si riserva variazioni sul programma in base alle condizioni meteo, alle caratteristiche dei partecipanti o imprevisti che potrebbero verificarsi durante lo svolgimento dell’escursione, 
declinando ogni responsabilità per eventuali incidenti o danni ad essa non direttamente imputabili. 
Le escursioni possono presentare un margine di rischio non del tutto eliminabile del quale i partecipanti devono essere consapevoli.
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