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Responsabili gita 

 
Balladori  Giovanni – Morlacchi Assunta                [tel 393462864741] 

Ritrovo partecipanti ore 6.45 in piazza mercato (via Toniolo) 

Mezzo di trasporto Pullman (ISCRIZIONI ENTRO 11.05.2018) 

 

 

  

Tipologia Escursione culturale Difficoltà T/E 

Località di partenza Piuro Quota 430 m 

Punto d’arrivo Prosto - Savogno Quota 932m 

Dislivello totale 502 m 

Tempo salita 1h 30’ h 

Tempo discesa 1h 30’ 

Esposizione Sud. 

Attrezzatura Normale materiale da escursionismo 

Considerazioni Il complesso Vertemate-Franchi riporta ad una atmosfera cinquecentesca 
nella quale trovano armonica congiunzione gli ambienti interni ed 
esterni; l’ingresso al palazzo è custodito dalla statua di un cane che 
secondo la leggenda sarebbe rimasto pietrificato per la bellezza del 
luogo. 
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Le cascate, con il loro maestoso spettacolo, impressionarono persino 
Leonardo da Vinci che “… trovandosi a passare per Valle di Ciavenna …” 
ne ammirò la bellezza selvaggia e le menzionò nel suo “Codice Atlantico”. 

 

Accesso Stradale 

Nerviano - Rho - superstrada SP36 sino a Lecco; si prosegue per Colico, Chiavenna e quindi sino al 

parcheggio di Palazzo Vertemate a Prosto (frazione di Piuro) dove si lascia il pullman. 

 

Descrizione itinerario 

Lasciato il pullman si effettua la visita guidata al Palazzo Vertemate. 

Il complesso, che comprende il palazzo, i rustici e un sistema di aree a verde, sorge all’estremità nord 

dell’abitato, in una posizione isolata rispetto al borgo di Piuro distrutto da una frana nel 1618. 

Visita guidata alle ore 10.00 di circa 1h30’. 

 

Si risale sul mezzo e ci si trasferisce per pochi chilometri sino a Borgonovo per arrivare alle cascate 

dell’Acqua Fraggia poste all’imbocco della Val Bregaglia. 

Le cascate, di origine glaciale, formano vari salti che le rendono particolarmente suggestive. 

In prossimità, nel parco pubblico, possibilità di mangiare e rilassarsi (bar). 

Per chi vuole invece camminare, possibilità di salire con lenti tornanti al rustico paese di Savogno. 

Il percorso è interessante dal punto di vista storico-culturale perché fa rivivere momenti di storia delle genti 

di montagna. 

Il paese è stato reso famoso anche per la figura del santo Don Luigi Guanella che, nel 1867, fu nominato 

parroco ed economo spirituale di Savogno e con l’aiuto della sorella Caterina avviò un’intensa attività 

pastorale volta ad aiutare i poveri e i bisognosi. 

A Savogno si trova un accogliente rifugio, base di partenza per le escursioni al vicino borgo di Dasile, ai vari 

alpeggi e alle traversate dei passi alpini. Il rifugio fa servizio di ristoro. 
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Discesa 

Per lo stesso itinerario di salita. 

 

Iscrizioni e costi 

Iscrizioni: entro il 11.05.2018 in Sede. 

Costi: pullman: 15 €; 

           biglietto di ingresso a Palazzo Vertemate: 5 €; 

           visita guidata: 3€. 
 

 

 

 

 

 

Nota bene: Le informazioni contenute nel presente volantino sono puramente indicative. La sezione del C.A.I. di Nerviano declina ogni 

responsabilità derivante dall’uso del presente volantino o delle informazioni presenti in esso. I non soci C.A.I. che intendono partecipare 

all’escursione devono essere obbligatoriamente assicurati contro gli infortuni e per l’intervento del soccorso alpino presentandosi in sede una 

settimana prima dell’escursione per la compilazione del modulo assicurativo. 


