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IL SENTIERO PANORAMICO DELL’ACQUAFRAGGIA

Punti di partenza ed arrivo
Tempo

necessario

Dislivello in
altezza
in m.

Difficoltà (T=turistica,
E=escursionistica, EE=per escursionisti

esperti)

S. Abbondio - Sarlone-I e II
belvedere-Sentiero Pigion- Crotti

Canoa- S. abbondio
2 200 E

SINTESI.  Alla  seconda  rotonda  di  Chiavenna  (per  chi  viene  da  Colico)  prendiamo  a  destra  (Val
Bregaglia-Passo  Maloja).  Dopo  Prosto,  siamo  a  Borgonuovo  (Cascate  Acquafraggia).  Parcheggiata
l'automobile, saliamo a lato dell'argine di destra (per noi) fino alle case di Sarlone. Qui saliamo alcuni
gradini  in  pietra  ed  imbocchiamo  il  sentiero  panoramico  dell'Acquafraggia.  che  propone  ripine
scalinate e scale metalliche. Dopo due punti panoramici, passiamo a sinistra del torrente su un ponte,
saliamo ad intercettare  un sentiero  che sale da sinistra (del  Pigion).  Scendiamo a  sinistra,  sempre
resttando sulla mulattiera principale fino ai Crotti della CÃ noa. PiÃ¹ in basso intercettiamo la mulattiera
che sale da S. Abbondio a Cranna, la seguiano scendendo verso sinistra, fino a S. Abbondio. Di qui, su
strada asfaltata, torniamo all'automobile.

L’ANELLO BORGONUOVO-CRANNA

Punti di partenza ed arrivo
Tempo

necessario

Dislivello in
altezza
in m.

Difficoltà (T=turistica,
E=escursionistica, EE=per

escursionisti esperti)

S.  Abbondio  -  Sarlone-I  e  II  belvedere-
Sentiero  Pigion-  Crotti  Canoa-  Cranna-
Cortinaccio-  Palazzo  Vertemate-Franchi-  S.
Abbondio

3 300 E

SINTESI.  Alla  seconda  rotonda  di  Chiavenna  (per  chi  viene  da  Colico)  prendiamo  a  destra  (Val
Bregaglia-Passo  Maloja).  Dopo  Prosto,  siamo  a  Borgonuovo  (Cascate  Acquafraggia).  Parcheggiata
l'automobile, saliamo a lato dell'argine di destra (per noi) fino alle case di Sarlone. Qui saliamo alcuni
gradini  in  pietra  ed  imbocchiamo  il  sentiero  panoramico  dell'Acquafraggia.  che  propone  ripine
scalinate e scale metalliche. Dopo due punti panoramici, passiamo a sinistra del torrente su un ponte,
saliamo ad intercettare  un sentiero  che sale da sinistra (del  Pigion).  Scendiamo a  sinistra,  sempre
resttando sulla mulattiera principale fino ai Crotti della CÃ noa. Qui prendiamo a destra e scendiamo a
superare la valle Drana, per poi risalire fino a Cranna. Imboccata la strada asfaltata che scende a Prosto,
la lasciamo trovando alla sua sinistra il sentieor che porta alla parte alta della sua frazione Cortinaccio. Di
qui procediamo su strada asfaltata a sinistra, verso il palazzo Vertemate-Franchi. Qui lasciamo la strada
asfaltata prendendo un sentiero che va ad est, riattraversa il torrente Drana e si porta al campanile
solitario della sepolta chiesa di S. Abbondio. Di qui, in breve, siamo alla nuova chiesa di S. Abbondio
e torniamo su strada asfalata all'automobile.

DA BORGONUOVO A SAVOGNO

Punti di partenza ed arrivo
Tempo

necessario

Dislivello in
altezza
in m.

Difficoltà (T=turistica, E=escursionistica,
EE=per escursionisti esperti)

Sarlone-Savogno 1 h e 30 min 480 T

Sarlone-I e II belvedere-
Pigion-Savogno

1 h e 30 min 480 E

SINTESI.  Alla  seconda  rotonda  di  Chiavenna  (per  chi  viene  da  Colico)  prendiamo  a  destra  (Val
Bregaglia-Passo  Maloja).  Dopo  Prosto,  siamo  a  Borgonuovo  (Cascate  Acquafraggia).  Parcheggiata
l'automobile, saliamo a lato dell'argine di destra (per noi) fino alle case di Sarlone.
A. Di qui cerchiamo sul fondo di una stradina sterrata la partenza della elegante mulattiera scalinata che
sale a Savogno. La seguiamo fino a Savogno.
B. Da qui saliamo alcuni gradini in pietra ed imbocchiamo il sentiero panoramico dell'Acquafraggia,
che  propone  ripine  scalinate  e  scale  metalliche.  Dopo  due  punti  panoramici,  passiamo  a  sinistra  del
torrente su un ponte, saliamo ad intercettare un sentiero che sale da sinistra (del Pigion). Prendiamo a
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destra e saliamo ad un ponte che ci riporta a destra (per noi) della valle. Saliamo infine ad intercettare la
mulattiera pricnipale per Savogno (vedi sopra), seguendo la quale siamo al borgo.

CARTA DEL PERCORSO sulla base della Swisstopo, che ne detiene il Copyright. Ho aggiunto alla carta
alcuni toponimi ed una traccia rossa continua (carrozzabili, piste) o puntinata (mulattiere, sentieri). Sito

web: http://map.geo.admin.ch

DA SAVOGNO A DASILE ED ALL’ALPE CORBIA  Â 

Punti di partenza ed
arrivo

Tempo necessario
Dislivello in

altezza
in m.

Difficoltà (T=turistica, E=escursionistica,
EE=per escursionisti esperti)

Savogno-Dasile 30 minuti 200 T

Savogno-Dasile-Corbia 1 h e 45 min 590 E

SINTESI. Dalla chiesa di Savogno ci portiamo al suo limite NO, sotto il cimitero, e prendiamo il largo
sentiero che attraversa il torrente Acquafraggia e sale a Dasile. Ci portiamo alla parte alta di Dasile dove
parte una mulattiera che prende a sinistra ed entra in una pecceta. Dopo un tornante dx, uno sx ed un
nuovo dx, usciamo alla parte alta dei prati dell'alpe Corbia. Dalla parte alta dei prati di Corbia il sentiero
passa a sinistra del salto roccioso e sale con ripide serpentine, nel bosco, con direzione nord, attraversando
un vallone, per poi piegare decisamente verso est, con tratto sostanzialmente pianeggiante (saliscendi).
Piega di nuovo a nord, attraversa un vallone e raggiunge le solitarie baite di Serigna, prima di scendere,
con una scalinata esposta su un salto impressionante, per oltre cento metri ed intercettare, infine, alle
baite di Ponciagna il marcato sentiero Savogno-Acquafraggia.

DA SAVOGNO AL LAGO DELL’ACQUAFRAGGIA

Punti di partenza ed arrivo Tempo necessario
Dislivello in

altezza
Difficoltà (T=turistica,

E=escursionistica, EE=per
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in m. escursionisti esperti)

Savogno-S. Antonio-Alpigia-
Ponciagna-Lago
dell'Acquafraggia

3 h 1150 E

SINTESI. Dalla chiesa di Savogno saliamo alla parte alta del paese ed imbocchiamo la mulattiera B25 che
sale a nord. Superata una cappelletta, un cancelletto ed una seconda cappelletta, siamo ai prati di S.
Antonio. Saliamo diritti e poi pieghiamo a sinistra fino ad un ponte che ci porta a sinistra del torrente:
siamo alle baite dell'Alpigia. Procediamo verso un salto roccioso, su traccia debole, fino a trovare la larga
mulattiera che risale il versante (andamento N, SO e N), uscendo dal bosco in vista dell'alpe Ponciagna,
che raggiungiamo salendo diretti. Raggiungiamo ed oltrepassiamo le baite dell'alpe salendo ad una porta
che  introduce  all'ampia conca  del  lago  dell'Acquafraggia,  che  vediamo  alla  nostra  destra,  mentre  a
sinistra si trova il laghetto di Piangesca.

CARTA DEL PERCORSO sulla base della Swisstopo, che ne detiene il Copyright. Ho aggiunto alla carta
alcuni toponimi ed una traccia rossa continua (carrozzabili, piste) o puntinata (mulattiere, sentieri).

TRAVERSATA ACQUAFRAGGIA-VAL DI LEI-RIFUGIO CHIAVENNA PER IL PASSO DI LEI
(BIVACCO CHIARA E WALTER)

Punti di partenza ed arrivo
Tempo

necessario

Dislivello in
altezza
in m.

Difficoltà (T=turistica,
E=escursionistica, EE=per

escursionisti esperti)

Lago dell'Acquafraggia-Passo di Lei (bivacco
Chiara e Walter)-Val di Ca-Val di Lei-Passo
Angeloga-Rifugio Chiavenna

6 h 1050 EE

SINTESI. Dal punto di arrivo del sentiero Savogno-Acquafraggia, seuendo i segnavia, prendiamo a sinistra
(ovest) passando per il laghetto di Piangesca e l'omonimo pascolo (m. 2097). Lasciando a sinistra la
traccia per il passo d’Avero, portiamoci spalle delle baite ed iniziamo a risalire un ampio vallone, sul lato
destro (per noi che saliamo), su traccia di sentiero. Superata un'ampia gobba erbosa, ci affacciamo al
vallone terminale, occupato da sfasciumi. Poco sotto la sella che chiude in alto il bacino, nell’ultimo tratto
volgiamo a destra e percorriamo un tratto ben scalinato raggiungendo il crinale roccioso dove è posto il
passo di  Lei  (m.  2660).  Qui  troviamo il  bivacco Chiara e Walter.  Il  sentiero  prosegue,  con  tratti
scalinati, fra i dossi rocciosi del passo, fiancheggiando le rive di un laghetto, prima di iniziare la facile
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quanto lunga discesa in Val di Cà sul versante sinistro, fino alle le baite di Pian del Nido (in 1919), sul
limite meridionale del grande bacino artificiale della Val di Lei. Oltre le baite, sul lato sinistro, percorriamo
la pista sterrata e siamo ad un ponticello; poco dopo, all'alpe Mottala, troviamo il sentiero C5, che si
stacca dalla pista sterrata sulla sinistra e sale al passo dell’Angeloga (m. 2390), passando a destra del
lago Ballone (m. 2321). Dal passo scendiamo facilmente al rifugio Chiavenna (m. 2044), passando sul
lato  destro  del  bellissimo  lago  Nero  (m.  2351)  e  superando  il  successivo  gradino  roccioso  su  tratto
scalinato.

TRAVERSATA ACQUAFRAGGIA-AVERO PER IL PASSO DELL’AVERO

Punti di partenza ed arrivo
Tempo

necessario

Dislivello in
altezza
in m.

Difficoltà (T=turistica,
E=escursionistica, EE=per

escursionisti esperti)

Lago dell'Acquafraggia-Passo
dell'Avero-Avero-Dalò-Chiavenna

7-8 h 400 EE

SINTESI. Dal bivacco Chiara e Walter  (m. 2660),  seguendo la mulattiera scalinata e poi  il  sentiero
segnalato verso sud-sud-est e sud est, scendiamo lungo un vallone in direzione dell'ampia e splendida
conca dell'Acquafraggia, che ospita il ben visibile e grande lago omonimo. Restando sul lato sinistro (per
noi) del vallone, superiamo il versante di sfasciumi e proseguiamo tranquillamente su un ampio declicio di
pascoli,  fino  a giungere in vista del  laghetto di Piangesca  e  dell'omonimo alpeggio  (m.  2097).  Qui
lasciamo alla nostra sinistra l'itinerario per il  lago e l'alpe  dell'Acquafraggia,  e prendiamo a destra,  in
direzione  ovest,  seguendo  i  segnavia  bianco-rossi.  Procediamo  piegando  leggermente  a  sinistra,  in
direzione sud-ovest e, risalito un valloncello, lo attraversiamo verso sud; sul lato opposto, pieghiamo a
sinistra (sud-est), tornando per breve tratto in direzione del lago di Acquafraggia. Raggiunto il filo di un
dosso, pieghiamo a destra, procedendo a sud-ovest ad attraversando un secondo vallone. Sul lato opposto,
dopo  un  breve  tratto  pieghiamo  a  ncora  a  destra,  raggiungendo  il  filo  del  crinale  che  scende  dal
promontorio quotato 2384 metri. Piegando a destra (ovest), tagliamo in diagonale il ripido versante erboso
dell'alta  Valle  dell'Acqua  Calda,  esposto  a  sud,  perdendo  leggermente  quota.  Dopo  leggera  risalita,
doppiamo un costone che ci fa accedere all'alta valle di Carmezzano e passiamo poco a monte delle baite
di Carmezzano (m. 2121). Raggiunto il centro della valle, procedendo sempre con attenzione (i versanti
sono ripidi ed insidiosi), affrontiamo, sul versante opposto, la breve salita che ci porta al passo d'Avero
(m. 2332). Dall'ampia sella del passo cominciamo la facile discesa in Val d’Avero, tenendo piÃ¹ o meno il
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centro di un ampio canalone (direzione nord-ovest), finchÃ©, giunti in vista di un masso centrale, quotato
1890 metri,  pieghiamo a  sinistra  e  passiamo alla  sua  sinistra,  procedendo  su un  terreno di  massi  e
macereti.  I  segnavia  dettano  il  percorso  piÃ¹  comodo,  che  comunque  mantiene  la  direzione  ovest.
Superata una fascia di larici, siamo in vista della parte alta delle baite Avero (m. 1678), che raggiungiamo
scendendo l'ultima fascia di prati. Dall limite alto delle baite procediamo, ora, ridosso del recinto in legno,
scendendo verso sinistra,  fino a trovare un cancelletto ed il  sentiero segnalato segnalato che scende,
sempre verso sinistra (direzione sud), ad una valletta e prosegue piegando a destra, in direzione ovest-
sud-ovest,  immergendosi  nel  bosco e traversando, con qualche saliscendi,  allâ€™alpe del Motto  (m.
1670). Qui la direzione cambia, volgendo a sinistra (sud). Una brevissima salita ci porta, ora, ad affacciarci
alla selvaggia Val Zerta, di cui dobbiamo tagliare lâ€™intero circo terminale. Il sentiero si cala verso il
centro della valle, con un lungo tratto scalinato ed esposto (corrimano aiutano a procedere in sicurezza ed
a vincere la repulsione ingenerata dai salti rocciosi che si aprono alla nostra destra). Descritto un arco in
senso  antiorario,  pieghiamo  a  destra  ed  assumiamo  di  nuovo  lâ€™andamento  verso  sud.  Superato
lâ€™ultimo tratto su terreno smosso, ci portiamo sul versante meridionale della valle, dove comincia la
ripida salita su terreno battuto da slavine ed interessato da smottamenti (la traversata Ã¨ sconsigliabile
non solo con neve e ghiaccio, ma anche in periodo di disgelo, essendo frequente la caduta di sassi). Ci
affacciamo cosÃ¬ ai  prati  dellâ€™alpe di  Olcera  (m.  1513).  Ignorata  la  deviazione  a  sinistra  per  il
Crespallo  e  superato  il  nucleo  di  baite  e  la  grande  croce  presso  un  grande  masso,  salutiamo anche
lâ€™ultima coppia di baite rinserrate sotto un grande roccione aggettante e riprendiamo la discesa in
direzione sud-sud-est. Attraversiamo poi la Val Olcera, superandone il torrente grazie ad un ponte, presso
una cascata. Risalendo sul versante opposto, passiamo per i ruderi del nucleo di Cassinaccia  per poi
scavalcare la terza e meno pronunciata delle valli,  la Val dei Ciri.  Proseguiamo, ora, nel cuore di una
splendida pecceta, alternando tratti di dolce discesa ad altri nei quali il sentiero scende ben piÃ¹ ripido, con
serrate serpentine, sempre in direzione sud, passando per le baite di Albareda (m. 1172) e sbucando,
infine, nella parte mediana dei prati di DalÃ² (m. 1108). Una scalinata li taglia in discesa e ci porta alla
piazzetta centrale del nucleo. La discesa da DalÃ² a Chiavenna segue la mulattiera che parte sul limite di
sinistra dei  prati  e scende a Pianazzola;  dalle baite basse di  Pianazzola  riprende la discesa fino alla
frazione Loreto di Chiavenna.
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CARTA DEI PERCORSI sulla base della Swisstopo, che ne detiene il Copyright. Ho aggiunto alla carta
alcuni toponimi ed una traccia rossa continua (carrozzabili, piste) o puntinata (mulattiere, sentieri).
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