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CLUB ALPINO ITALIANO 

SEZIONE DI ABBIATEGRASSO 
Via Legnano, 9 – 20081 Abbiategrasso (MI) 

Apertura sede: martedì e giovedì dalle 21.00 alle 22.30 

www.caiabbiategrasso.it – email: cai.abbiategrasso@mail.com 

 

Escursione Intersezionale con il CAI Boffalora e Magenta 

Domenica 3 aprile 

Piuro Cascate dell’Acquafraggia - Savogno 
 

Bella escursione in Val Bregaglia,valle laterale della Val Chiavenna. L’abitato di Savogno è aggrappato al 

versante orografico sinistro della valle in posizione apparentemente impervia, ma in realtà favorevole dal punto 

di vista climatico. L'uomo, nel corso dei secoli, ha sfruttato favorevolmente le risorse offerte da questi luoghi, 

terrazzando i pendii per ottenere maggiori superfici coltivabili a cereali, vite e foraggio, canalizzando l'acqua del 

torrente e mantenendo il bosco a coltivazione del castagno. 

Caratteristiche le costruzioni di ricoveri, stalle e fienili e di un torchio comune per la vinificazione (1706). 

L’attenzione per l’igiene è evidente anche tra le case di Savogno e Dasile, con netta separazione tra abitazioni e 

stalle, testimonianza anche di una certa agiatezza delle popolazioni (più evidente a Savogno) che potevano godere 

dei frutti degli estesi pascoli fino al territorio svizzero. 

Il borgo di Savogno è arroccato su terrazzo naturale dove si sviluppa gran parte dell'abitato, appena sopra 

le Cascate dell'Acquafraggia. Il borgo di Savogno ha origini medievali e conserva ancora interessanti 

caratteristiche di architettura rurale spontanea, con mura in pietra e loggiati in legno. Di notevole interesse è 

anche l'antica chiesa parrocchiale dedicata a San Bernardino, consacrata nel 1465. 
 

Partenza: Piazza Vittorio Veneto – Abbiategrasso Ore 6.45 

Partenza: Piazza del Mercato – Magenta Ore 7.00 

Regione: Lombardia 

Punto di partenza: Piuro 405 m. 

Difficoltà: E 

Interessi: Panorama, fauna, flora e paesaggio. 

Punto di Appoggio: Savogno 932 m. 

Acqua: Lungo il percorso non ci sono fontane. 

Pranzo: Al sacco. 

Accompagnatori: Cerri, Zambon. 

Dislivello: 527 m. salita e discesa. 

Tempo totale escursione: h 2,00 salita, h 2 discesa. 

Il percorso potrà essere modificato in funzione delle condizioni 

ambientali per la sicurezza del gruppo. 

 

 

Trasporti: Pullman. Nel caso in cui non si raggiungesse il numero minimo di partecipanti stabilito dagli accompagnatori 

della gita stessa è annullato. E se si dovesse andasse con le auto proprie l’escursione parte da Piuro parcheggio ore 9.00.  
Attenersi inoltre scrupolosamente alle norme Anti-Covid in vigore, obbligo Green Pass rafforzato e sottoscrizione 
autodichiarazione CAI. 

Abbigliamento: È indispensabile avere con sé un corretto equipaggiamento da escursionismo: Giacca a vento, pile. 

Come calzature obbligatoria: Scarponi o delle pedule alte da montagna. Utili i bastoncini telescopici.        
 

Quote di Partecipazione: Soci CAI: € 23,00 – Non Soci CAI: € 35,00 La quota comprende il viaggio di A/R in Pullman. 

Quote di Partecipazione se si dovesse andare in auto: Soci CAI: € 3.00 – Non Soci CAI: € 13.00 assicurazione. 
 

N.B.: gli Accompagnatori hanno la facoltà di modificare il programma e gli orari previsti 
 

ACCOMPAGNATORI: ANE-EAI PAOLO ZAMBON 339 2643389     AE EAI MAURIZIO CERRI  338 2206270  

http://www.caiabbiategrasso.it/
https://it.wikipedia.org/wiki/Cascate_dell%27Acquafraggia
https://it.wikipedia.org/wiki/Roccia
https://it.wikipedia.org/wiki/Loggiato
https://it.wikipedia.org/wiki/Legno
https://it.wikipedia.org/wiki/1465

