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ELENCO SENTIERI CONSIGLIATI

VIA SPLUGA
La viaSpluga è un sentiero escursionistico-culturale nelle Alpi centrali che da secoli unisce le due
località di Thusis e Chiavenna e i popoli grigionese, reto-romancio, walser e lombardo. La maggior
parte della viaSpluga si snoda lungo mulattiere,
dove è in gran parte mantenuta o è stata ripristinata la struttura originaria. L’itinerario, oltre a favorire l’incontro con la storia, consente di entrare
in contatto con un singolare paesaggio montano
e con la popolazione locale, la cui vita è stata segnata per generazioni dal traffico che ruota attorno al passo. La viaSpluga presenta una lunghezza
totale di 65 km. Partendo da Thusis (720 m), attraversa la famosa gola della Viamala fino a Splügen
(1457 m). Dal paese volge verso sud, risalendo ai
2115 m del Passo dello Spluga, che costituisce il
punto più alto del tragitto. Da qui, ha poi inizio la
discesa, attraversando l’intera Valle Spluga fino
ai 333 m di Chiavenna.

STRADA DEI CAVALLI - 40 min
VERCEIA-FOPPACCIA - 2.30h / BASSETTA - 1.30h
VERCEIA-SCEGLIO-MOLEDANA-CORVEGGIA - 3h
VERCEIA-FRASNEDO - 2h / TABIATE-VOLTA - 3h
BIVACCO PRIMALPIA-RIFUGIO VOLTA - 1.45h
TABIATE-NAVE-LAVAZZO - 1h
FRASNEDO-FORCELLA FRASNEDO-TRACCIOLINO - 2.30h
CODERA-CIMALBOSCO-LADROGNO - 3h / CASORATE SEMPIONE - 2h
SALINE-BASELLO-BOCCHETTA BELENIGA - 4h / BIONDO-BELVEDERE-PRADOTTI-LOTTANO - 2.50h
BRASCA-ARNASCA-BIV. VALLI-PASSO LIGONCIO - 4.40h
BRASCA-SIVIGIA - 2h / PEDRONI DEL PRA - 2h
CANETE-LAGHETTI-FOPPATE - 2h / BOCCHETTA TEGGIOLA-SIVIGIA - 4.30h
S.CASSIANO (Cà di Goss)-MOTTA DELL’ORSO - 1.20h
SENTIERO MEZZACOSTA CA’ DI GOSS-REBBIA-STOVENO - 1.30h
PRATA (Loc. S.Cristoforo)-MONTE MATRA - 3h
CHIAVENNA-DONA-PRATA - 1h
USCHIONE-DAMINO - 1.20h / LAGO DEL GRILLO - 2.30h
USCHIONE-PESCEDA - 1.20h / CONTE-SCARLONZOO-SCILANO-GARZONEDO - 2.30h
PROSTO-CAPIOLA-PIANA - 1.30h
PROSTO-CAPIOLA-TABARE-CONTE - 2.45h
SCILANO-PRADELLA - 1.30h
SANTA CROCE-PIANGINEDO-MOTTA-TABIADASCIO - 2h / GARZONEDO - 2.10h
GIAVERA-CANTONE - 2h
CANETE-RONCAIOLA - 1h
LORETO-PIANAZZOLA-DALÒO (SENTIERO DEI MORTI) - 2.20h
LOC. FREGÈE-PIAN FORZIN - 30 min
SANT’ABBONDIO-DASILE - 1.40h / CORBIA-PONCIAGNA - 2.50h
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BORGONUOVO-SAVOGNO-1h/PONCIAGNA-BIV. CHIARA E WALTER-5h/P.SO DI LEI-DIGA-CONFINE - 5h
STALLE AI RONCHI-SANTA CROCE - 1.15h
POSMOTTA-MONT DEL TOGN - 1h
VILLA-PONTE DI VAL ZERNONE - 50 min
DOGANA-SOMASASCIA - 1h / RAGONE-MALINONE - 2.30h / PASSO TURBINE-LAGO - 2.30h
NAVE-BIV.PRIMALPIA - 1.30h
BETTE-UGGIA-DALÒO-CRESPALLO-OLCERA - 2.20h
CIMAGANDA-AVERO - 2.30h / PASSO D’AVERO - 2.20h / PIANGESCA 1.50h
FRACISCIO-BONDENO - 1.20h / AVERO - 40 min
CAMPODOLCINO-FRACISCIO - 50 min / ANGELOGA - 1.45h / PIAN DEL NIDO - 2.15h
CAMPODOLCINO-ALPE FONTANA-MADESIMO - 2h
FRACISCIO-ALPE MOTTA - 1h
ALPE MULACETTO-PASSO ANGELOGA - 1.20h
MADESIMO-GIARDINO ALPINO VALCAVA - 50 min
STUETTA-SCALCOGGIA - 2h
PASSO NIEMET-PASSO DI SURETTA - 1h
MACOLINO-PASSO STERLA NORD - 3h / GANDA NERA - 2h
MACOLINO-ANDOSSI-LAGO D’EMET - 1.15h / PASSO NIEMET-PASSO STERLA NORD - 3h
MACOLINO-ANDOSSI-VAL SCALCOGGIA-LAGO ANDOSSI-VALCAVA - 2h
ALPE SURETTA (MONTESPLUGA)-LAGO NERO - 1.15h / VAL SCALCOGGIA - 30 min
MONTESPLUGA-LAGHI AZZURRI - 1.40h
PASSO SPLUGA-LAGHI AZZURRI - 1h / BIVACCO SURETTA - 2.30h
ERA-PAIEDO - 1h / BOCCHETTA DI CHIARO - 2.50h
PAIEDO-CORTESELLA - 2.10h /PASSO CANALE - 1.50h
CIMA AI PRATI-CIMA AL GUALDO-ALPE CAMPEDELLO - 1.40h /ALPE MANCO-ALPE CAMPO - 2.20h
SANT’ANDREA-MONASTERO - 45 min
SAN PIETRO-MONASTERO-S. TERESA - 2h / SANBOSINA-ALPE MANCO - 2.50h
SAN PIETRO-BORLASCA - 3.30h / ALPE CAMPO - 1h

VIA BREGAGLIA
The viaSpluga represents a classic cultural hiking
route within the central Alps which, throughout the
centuries, has linked the towns of Thusis and Chiavenna, hence incorporating the Grigionese people,
the Rhaeto-Romansch, Walser and the population of
Lombardy. Most of the Via Spluga winds its way gently along old mule-tracks which have either maintained
their original characteristics or have at least been restored to something like their natural state. The route, as well as offering the opportunity to appreciate a
slice of genuine history also permits the walker to get
to know a very particular mountain terrain alongside
the local population whose life has been particularly
influenced by generations of travelers making their
way across the Alpine pass. The Via Spluga is 65 kilometres in length. It leaves Thusis (720m) by way of the
famous ViaMala gorge as far as Splügen (1457m). From
this little town it turns towards the south, climbing up
to the Spluga Pass at 2115m, which signals the highest
point of the route. From here it thus begins its descent,
taking in the entire length of Val San Giacomo until reaching Chiavenna at 333m.

MARMITTE DEI GIGANTI
Il Parco delle Marmitte dei Giganti, che comprende la “Riserva Naturale di interesse regionale” e
l´area limitrofa classificata di rilevanza ambientale, si trova poco fuori l´abitato di Chiavenna, ed
è situata sulle pendici del complesso montuoso
che delimita ad est l´estremità superiore della
Valchiavenna e a sud l´inizio della Val Bregaglia.
E´ facilmente percorribile seguendo vecchie mulattiere ed i sentieri che portavano alle antiche
cave di pietra ollàre. Tutta l´area presenta visioni paesaggistiche di particolare bellezza, aspetti
geomorfologici imponenti ed affascinanti che
danno origine ad un ambiente tra i più singolari
dell´arco alpino, ricchezze di testimonianze di
millenaria attività antropica, contenuti storici e
preistorici di grande interesse, varietà ed esuberanza di vegetazione con particolare concentrazione delle specie più significative e rare raccolte
nell´attiguo orto botanico “Paradiso”. La visita al
Parco delle Marmitte è un’esperienza suggestiva,
per grandi e piccini. Un museo naturale all’aperto
accessibile da Chiavenna o Piuro, seguendo percorsi ben segnalati ed evidenti.
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Per i lombardi la val Bregaglia rappresenta la
via più diretta per salire al passo del Maloja e
da lì in Engadina, la tanto celebrata vallata elvetica dove il turismo internazionale è di casa
dall’Ottocento. Valle di passaggio, dunque, e
così è stato anche nei secoli passati, quando vi
transitavano i traffici commerciali verso Coira e i
Grigioni. Geograficamente la val Bregaglia risale,
con andamento da sud-ovest a nord-est, le Alpi
Retiche da Chiavenna (333m) al passo del Maloja
(1815m) per una trentina di chilometri, di cui un
terzo circa in territorio italiano e il resto in territorio elvetico.
Il sentiero storico della Val Bregaglia è un’escursione da non perdere per conoscere da vicino natura, borghi e arte di questa meravigliosa vallata.
Valle natia dell’artista Alberto Giacometti, la
Bregaglia, grazie ai suoi sereni panorami rupestri, ospitò e ispirò vari artisti, tra cui Giovanni
Segantini e Varlin.

Le cascate dell´Acquafraggia si trovano a Borgonuovo di Piuro e le parti visibili anche dalla strada sono solamente le più suggestive, ma non le
uniche. Con il loro maestoso spettacolo, impressionarono pure Leonardo da Vinci che “trovandosi a passare per Valle di Ciavenna” ne ammirò
la bellezza selvaggia e le menzionò nel suo “Codice Atlantico”: “Su per detto fiume (la Mera) si
truova chadute di acqua di 400 braccia le quale
fanno belvedere...”. Il Monumento Naturale della Cascate dell´Acquafraggia, offre la possibilità
di godere dell´affascinante spettacolo di questo
angolo di natura ancora selvaggia nel cuore della
Bregaglia italiana. Un percorso attrezzato all´interno del parco permette di conoscere da vicino
l´ambiente che circonda le cascate con rigogliosa vegetazione e rocce scure, ammirando, dalle
terrazze panoramiche lungo il sentiero, la vista
sull´intera vallata fin verso la piana di Chiavenna.
Diversi itinerari escursionistici hanno come punto
di partenza le Cascate dell´Acquafraggia. Il sentiero principale è la caratteristica mulattiera che
sale all´antico borgo di Savogno.

SAN PIETRO (loc. Ronscione)-TORRE DI SEGNAME-BOGGIA - 1.30h
GORDONA-BEDOLINA - 2.20h/A.BODENGO-CORTE TERZA - 1h/BIV. NOTARO-P.SSO DEL NOTARO - 2.40h
BIVACCO NOTARO-PASSO CROCETTA - 1.30h
BEDOLINA-ALPE BORLASCA - 1.30h
PARCHEGGIO-BARZENA-PONTE SEGRETO - 1h
PRA PINCÉE-ALPE GARZELLI - 40 min / BOCCHETTA LEDU - 3.20h
BODENGO-ALPE DOSSO - 1.30h /AVERT DI CAMPO - 1.30h
MUT DE LA GUARDIA-FORCELLINO STREM - 3.30h
GORDONA-ALPE PIODELLA - 5.30h / FORCELLINO DI STREM - 1h
CERMINE-ALPE CIMA - 1.50h /BIVACCO FORCOLA - 50 min
DARDANO-ALPE CIMA - 1.30h
MESE SAN VITTORE-CIGOLINO - 2h / CALONES - 1h
PRATO MORELLO-BUGLIO - 2.45h
S. GIACOMO-MOTTA-COSTA-LAGUZZUOLO - 3.40h / LAGO GRANDE-LENDINE - 1h
S. GUGLIELMO-OLMO-ZECCA - 1.40h / CORTE-GUALDO-LENDINE - 1.50h / V. CAVRA-P.SSO DI LENDINE - 2h
VAL CADON-CENTRALE-DROGO-TRUZZO - 4.30h / PASSO ALPIGIA - ALPE SERVIZIO-PORTAREZZA - 4h
CAURGA-ALPE PROSTO - 1.30h / LAGO NERO-LAGO CROCE - 2.20h
TRUZZO-CARLO EMILIO-BIVACCO SERVIZIO-BÖCC - 3.20h
ALPE BÖCC-ALPE SERVIZIO - 50 min
CAMPODOLCINO-STARLEGGIA - 1.15h / MORONE-PASSO DELLA SANCIA - 2.30h
TOIANA-LAGO BIANCO - 1.15h
BAITUSCIO-ZOCANA - 45 min
LAGO BIANCO-RIFUGIO CÀ BIANCA-VAL STARLEGGIA - 2.30h
CÀ DI RASER-FRONDAGLIO-STARLEGGIA - 1.15h
STABISOTTO-ALPE PIANI-PASSO BALDISCIO - 3h
ISOLA-VAMLERA-LE MEDE - 2h
VAL SCHISAROLO-BIVACCO VAL LOGA - 3h
MONTESPLUGA-BIVACCO VAL LOGA - 3h

SENTIERI TEMATICI DI LUNGA PERCORRENZA
A VIA DEI TERRAZZAMENTI (N406)
B SENTIERO BONATTI (N509)
C SENTIERO ITALIA (N401/501)
D SENTIERO ROMA (N505)
E TRACCIOLINO (N508)
F VIA FRANCISCA (N602)
G MEZZACOSTA DELLE LEPONTINE (N607)
H STRADA DELLA FORCOLA (N608)

I VIE DEI CARDEN
J VIA SPLUGA (N603)
K VIA BREGAGLIA (N504)
L SENTIERO PANORAMICO DI BREGAGLIA (N506)
M TRAVERSATA DEI MONTI (N510)
N VIA ALPINA (N511/N611)
O AMALPI TREK
P SENTIERO DEL VIANDANTE

SENTIERI CON PARTENZA
DALLA STAZIONE DI CHIAVENNA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

VIA SPLUGA (J)-VIA BREGAGLIA (K)-VIA FRANCISCA (F)
SENTIERO PANORAMICO CRANA-SAVOGNO-DOGANA DI VILLA DI CHIAVENNA (SOGLIO, CH) -77h
TRAVERSATA DEI MONTI “USCHIONE - PRADELLA, CANTONE, VILLA DI CHIAVENNA” - 7.10h
CHIAVENNA-PIANAZZOLA (STRADA DEI MORTI) - 1h
S.CARLO-CROTTI DEI FREGÈE - PIANAZZOLA - 1.10h
CHIAVENNA-DALÒO - 2h
CHIAVENNA DESERTO-BELVEDERE-USCHIONE - 1.15h
CHIAVENNA PRATO GRANDE-CAPIOLA-USCHIONE - 1.30h
CHIAVENNA-DONA - 50 min / PRATA - 1h
CHIAVENNA-LOTTENO - 1h
CHIAVENNA-USCHIONE-PIAZ LONG (PIZZO DAMINO) A. MOTTACCIO-LAGHETTO DEL GRILLO - 4.30h
CHIAVENNA-BETTE-S. GIACOMO FILIPPO - 1.30h

VIA FRANCISCA
For the people of Lombardy Val Bregaglia represents the most direct way to climb the Maloja Pass and
continue along the Engadine, the much-celebrated
Swiss valley where international tourism has been
very much at home since the 19th century.
A transit valley, therefore and has been thus over
centuries past, when commercial traffic would take
the route on its way to Chur and the Grisons. Geographically speaking Val Bregaglia takes on the Rhaetian Alps from south-west to north-east, leaving
Chiavenna (333m) and up to the Maloja Pass (1815m)
for around 30 kilometres, of which about a third is in
Italian territory and rest in Switzerland.The historic
pathway of Val Bregaglia is an outing not to be missed along which you can enjoy nature, ancient villages and all the culture and art of this fantastic valley
genuinely close up. The native home of artist Alberto
Giacometti, Bregaglia, thanks to its tranquil but rugged landscapes and superb light played host to and
inspired any number of artists, including Giovanni
Segantini and Varlin.

Si sviluppa ai piedi delle pendici occidentali del
Piano di Chiavenna e termina al confine con il comune di Sorico. Attraversa i centri abitati del fondovalle e i vecchi nuclei di mezzacosta di Samolaco fino a Casenda (località Fontanedo), frazione di
Samolaco, e alla chiesa di S. Giovanni all’Archetto.
Percorre ancora la piana di Chiavenna quindi sale
attraverso un imponente scalone in pietra aggirando la dorsale di Monte Berlinghiera, con viste spettacolari sulla Riserva del Pian di Spagna.
Una tradizione riporta che la Via Francisca venne
percorsa dal Barbarossa, che si rifugiò nella torre
Colombée di Samolaco durante una delle sue discese in Italia.
La strada rimase per lungo tempo un’arteria vitale
anche per la difesa strategica della valle.

The Via develops at the foot of the western slopes
of the plain of Chiavenna and goes as far as the border with the municipality of Sorico. Crossing the
many inhabited communities of the valley bottom
and the ancient hillside villages of Samolaco and
Casenda (the Fontanedo district) and the church of
S. Giovanni all’Archetto. Continuing along the the
Valchiavenna plain it then climbs via an imposing
stone staircase skirting round the Monte Berlinghiera ridge, with spectacular panorama over the
Pian di Spagna reserve. It’s reported that the Via
Francisca was undertaken by Barbarossa, who took
refuge in the Colombée tower at Samolaco during
one of his ventures into Italy. For a long period the
route remained a vital artery in the strategic defence of the valley.

PIAN DI SPAGNA

CASCATE DELL’ACQUAFRAGGIA
The park of the Marmitte delle Giganti which incorporates the “Natural Reserve of regional interest”
and its neighbouring area, recognised as being of
environmental importance, is situated just outside the town of Chiavenna on the slopes of the
mountain complex that borders the end of upper
Valchiavenna and to the south the beginning of
Val Bregaglia. It’s easily accessible via the many
old mule tracks and paths that criss-cross the park
and lead to the ancient potstone quarries. The entire area throws up landscapes of particular beauty
and imposing geomorphological aspects give rise
to one of the most original Alpine environments
with a wealth of evidence of anthropic activities
over the millenia. There is much historic and prehistoric content of enormous interest and all amid a
range, variety and exuberance of vegetation with
the most significant and rare species catalogued in
the adjacent “Paradiso” botanical garden. A visit to
the Parco delle Marmitte is a genuinely engaging
experience for young and old. A natural open-air
museum easily accessed from either Chiavenna or
Piuro by following clear, well-marked pathways.
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The waterfalls known as Acquafraggia, situated in
Borgonuovo di Piuro, Valchiavenna have, as their
source, the ‘pizzo Lago’ or ‘lake at the peak’ located at a height of 3050 metres, representing the
watershed between the North Sea and the Mediterranean. When Leonardo da Vinci, engineer for the
Dukes of Milan covered the length of the valley of
the Mera in the last decade of the 15th century, he
was eager to note in his ‘Codice atlantico’ (a record
of his journey) the beautiful water cascades or “le
belle chadute d’aqua”. The Natural Monument represented by the “Acquafraggia” falls is an open invitation for you to enjoy a fascinating exhibition of
nature itself within this still-wild corner in the heart of Italian Bregaglia. An informed walk through
the interior of the national park is an opportunity to
see at first hand the natural environment surrounding the falls with its luxuriant vegetation and dark
rocks, and to appreciate the panorama of the entire valley down towards Chiavenna at the bottom,
from the viewing terraces running along the length
of the path. A range of walking routes have the Acquafraggia waterfalls as their departure point. The
most popular one is the characteristic mule-track
which climbs to the ancient village of Savogno.

Posta proprio all´imbocco di Valtellina e Valchiavenna, il “Pian di Spagna” é un´ampia spianata
che unisce il Lago di Mezzola con il Lago di Como
dando vita ad una zona umida di grande interesse
naturalistico a cavallo tra le province di Sondrio,
Lecco e Como. Il paesaggio vegetale é dominato
da canneti a cannuccia di palude, si segnalano
inoltre, boschi misti di latifoglie, ampie zone
agricole adibite a pascolo o appezzamenti a mais.
Luogo ideale per la nidificazione di molti uccelli
il Pian di Spagna offre una cornice ideale per gli
amanti della natura che vogliono trascorrere una
giornata in tranquillità, approfittando anche della
vicinanza di importanti località turistiche.

“Pian di Spagna” is a vast plain which links Lake
Mezzola and Lake Como, at the entrance of Valtellina and Valchiavenna. It represents a wetland of
great naturalistic importance stretching between
the provinces of Sondrio, Lecco and Como. Within
the landscape the vegetation is dominated by
types of cane and reed including marsh, and there
is also mixed broad-leaved woodland, large agricultural area for pasture and corn plots. A perfect
place for many birds´ temporary nesting sites, it
is therefore an ideal setting for people who love
nature and want to enjoy a peaceful tranquil outing despite being handy enough for the popular
bases for tourism.

K
N565

2756

P.so di Suretta
2586

L. Gelato

P.so del
Lago Nero
2574

L. Nero
2768

Le Mede

1928

SS36

2175

Lago
Grande

P. Groppera

Bivacco
Pian del Nido

2948

1949

2575

P.so della
Sancia

2042

2579

Bivacco
Passo Servizio

SS36

2638

Cimaganda
900

P.so dell’Alpigia

Bivacco
Chiara e Valter

866

Avero

L. Croce

1680

B.tta del Turbine

Ponciagna

2422

1829

A. di Olcera

Caurga
A. Prosto

1513

1294

1690

Dasile
1032

508
2160

Alpe di
Lendine
1710

Lagunc

Laguzzolo

Pian
Forzin

Pianazzola
Sommarovina

SS36

901

1717

K

Cascate
Acquafraggia

Lago Grande

Passo della
Forcola

2165

726

Marmitte
dei Giganti

Scilano
439

528

2336

M

Canete

SS37

2574

P.so Cacciabella

Roncaiola
1100

M

A. Buglio
Albareda

1547

2897
1904

836

833

Pradella
1115

1845

2490

Alpe Cima

1875

977

P.so d.
Trubinasca

A. Sivigia

1943

Pradella
di Prata

1762

Forcellino
di Strem

2701

Passo d.
Teggiola
1939

Biv.
Garzonedo

2580

999

2295

M. Matra

Barzena
945

Bedolina

623

930

Corte Terza

2534

2206

Torre di
Signame

1196

P.so del
Barbacan

Coeder
1330

238

2598

1304

Alpe
Borlasca

Saline

1471

1045

SS36

S.Pietro

1214

Beleniga

Corte
Seconda

1930

1005
1365

210

Corte Prima

2100
2575

Alpe
Campo

1535

1650

B.tta del Notar

2095

P.so della
Porta
1750

Ladrogno

1882

1700

825

P.sso della
Crocetta
2201

2245

1172

P.so
Ligoncio

2090

2241

Passo Canale

2212

B.tta di
Chiaro

San
Fedelino

Frasnedo
1287

P.so di
Primalpia

Lago di
Spluga
2160

2476

Bivacco
Primalpia

Tabiate
1253

1980

Nave

Moledana

420

1454

203

Dascio

Foppaccia

208

660

M. Bassetta

522

1746

Ponte del Passo
204

SS38

SS340
SS340
SS36

SS38
SS38

TALAMONA
291

V a
SS36

l

d

i

T
SS340

a

r
t
a

n

o

