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Quattro passi in Val Bregaglia
Articoli della stessa rubrica
... Quattro passi, come al solito, "si fa così, per dire...", perché gli indefessi camminatori del Gruppo
Escursionistico Appennino Pavia non si mettono nemmeno in marcia per trekking che non li tengano impegnati
almeno quattro ore!
Domenica prossima si cimenteranno in un'escursione in Val Bregaglia, dove "si trova cadute di acqua di 400
braccia le quali fanno belvedere", come scrisse Leonardo da Vinci sul "Codice Atlantico" parlando delle cascate
dell'Acquafraggia.
Ad originarle è l'omonimo torrente che ne forma una serie - da cui il nome "aqua fracta", cioè "interrotta" - di cui
quelle più in basso, con il loro doppio salto, sono indubbiamente le più suggestive... questa la meta da raggiungere.
Sulle pareti della roccia e principalmente al suo piede cresce una flora rupicola particolare, favorita da un
microclima, che la nebulizzazione dell'acqua cadente dalle cascate determina. Di eccezionale interesse è la presenza di una rara felce (Pteris
cretica), che qui trova la sua stazione europea più settentrionale, e le frequenti macchie di Erica arborea.
Oltre all'aspetto naturalistico, l'escursione offre anche un interessante carattere etnografico. Suggestiva la vista ai borghi di Savogno e Dasile,
dove il tempo sembra essersi fermato agli inizi del '900, come testimoniano le antiche mulattiere, che si snodano tra castagni secolari, verdi
alpeggi e vigneti, che collegano i due borghi tra di loro e alle valle con tratti a gradini.

Savogno è un caratteristico paesino situato al margine orografico sinistro della soglia sospesa della Valle di
Acquafraggia, nel passato transito obbligatorio delle vie commerciali e transumanza estiva che portavano nella Valle
di Lei, dove nasce un affluente del Reno.
Nel 1983 la Regione Lombardia ha dichiarata questa zona Monumento Naturale e l'itinerario AcquafraggiaSavogno-Dasile rappresenta, forse per questo, una delle escursioni più note in Lombardia.
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Informazioni
Dove: Borgonuovo - Acquafraggia - Savogno - Dasile.
Ritrovo c/o Piazzale della FFSS di Pavia
Quando: domenica 15 maggio 2005, ore 6.45 (ritrovo)
Per informazioni e prenotazioni:
venerdì sera c/o Consiglio Circoscrizionale Pavia Storica
Piazza della Vittoria, 21 - Pavia
Tel: 338/4746754 (Giuseppe Pireddu, presidente del GEA)
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