Club Alpino Italiano
Sezione di Cassano D’Adda
SOTTOSEZIONE TREZZO SULL’ADDA (MI)
Via Padre Benigno Calvi 1 c/o Villa Gina - Loc. Concesa
20056 Trezzo sull’Adda (MI)
apertura sede: martedì: dalle ore 21 alle 22,30 – giovedì: dalle ore 21,00 alle 23,00
Telefono e fax 02.90938426 www.caitrezzo.it - e mail: info@caitrezzo.eu

Organizza

DOMENICA 30 luglio 2017

SAVOGNO

CASCATE ACQUA FRAGGIA
(Valchiavenna)

Acquafraggia, un nome che evoca una delle più belle zone della Valchiavenna, cioè una valle, un
lago, una cascata posti allo sbocco della Val Bregaglia, meta di escursionisti, amanti delle
tranquille passeggiate, turisti che desiderano ammirare uno dei più suggestivi spettacoli naturali
della Provincia di Sondrio. Tali sono le cascate dell’Acquafraggia, ben conosciute già nei secoli
scorsi. Si tratta di una doppia cascata considerata monumento nazionale: con un salto di 170
metri, il torrente omonimo supera il gradino di roccia che costituisce la soglia di accesso alla valle
dell’Acquafraggia (toponimo che deriva da “aqua fracta”, che significa acqua spezzata, con
riferimento, appunto, al salto conclusivo del torrente).
Risalendo le acque spumeggianti del torrente si arriva a Savogno, un villaggio posto su una
radura fra castagni le cui case sono disposte a scalare sul pendio della montagna. Proseguiamo
poi per Dasile, un’altra antica località dalle dimore semplici ed austere che si affaccia con un
eccezionale panorama sulle cime della Val Bregaglia.
Difficoltà: E - Dislivello: m 1000
Tempi di percorrenza: 3 ore salita 2½ discesa
Chiusura iscrizioni: martedì 25 luglio 2017
Riunione pre-gita obbligatoria: giovedì 27 luglio, ore 21,30.
Ritrovo e orario partenza: verranno comunicati nella serata della pregita
L’ESCURSIONE SARA’ EFFETTUATA CON IL PULLMAN SE IL NUMERO DEI PARTECIPANTI LO CONSENTIRA’. IN QUESTO CASO IL PUNTO DI RITROVO
SARA’ LA PENSILINA AUTOBUS DI TREZZO (Via Carlo Biffi - Piazzale 1° maggio). ALL’ATTO DELLE ISCRIZIONI SARA’ RICHIESTO IL VERSAMENTO DI UNA
CAPARRA.

Organizzazione:
Giovanni Pichichero Tel 328.6163699 - giovannipic@inwind.it
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.

