
CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Seregno
via San Carlo, 47

                       20831 SEREGNO MB

Gruppo Tempo Libero - Uscite del mercoledì

 TORRE DEL SEGNAME             
DATA                         13  Giugno  2018

PARTENZA da Seregno ore   :  7,00     dal parcheggio di Santa Valeria

DURATA ore  3,00/3,30   totale

DISLIVELLO mt.  400 circa sia in salita che in discesa

DIFFICOLTÀ             E

EQUIPAGGIAMENTO da escursionismo

ACCESSO S.S. 36 e deviazione per Gordona prima di Chiavenna

DESCRIZIONE ITINERARIO
Dalla  chiesa di  Gordona si  scende brevemente alla  Posta e per  via  Piazzoli  si  arriva in  via 
Segname, che si  percorre verso destra,  attraversando la parte bassa di Gordona fino ad un 
incrocio con palina segnaletica che indica il  percorso della Via Francisca.  Seguiamo questa  
prima parte del  percorso pianeggiante segnalato con bolli  gialli  fino ad arrivare al  ponte sul  
torrente Boggia.  Dal ponte si vede l'orrido e la pozza sul fondo della cascata alta 60 mt., ben più  
imponente prima che l'acqua fosse captata per alimentare la centrale sottostante.  Poco oltre il 
ponte troviamo la palina con le indicazioni per la Torre del Segname.  Qui lasciamo a sinistra la  
Via Francisca con le altre indicazioni e prendendo a destra inizia la salita costeggiando la Val 
Bodengo che rimane in basso sulla destra. Si continua la salita con tornanti fino ad arrivare ad 
una baita ristrutturata, circondata da altre baite ormai ruderi. Il sentiero che prosegue diritto nel  
bosco, passa molto sotto la torre che da qui  non si  vede. Noi  prendiamo a sinistra (cartello 
indicatore) e sempre in salita ci avviamo verso la cresta su cui sorge la torre.  Poco prima da un  
piccolo spiazzo bel colpo d'occhio su Chiavenna e tutto il circondario. Si supera facilmente sulla 
destra un piccolo masso roccioso e poco dopo si  avvista la torre che si  raggiunge in breve  
(ore1,30-2,00 da Gordona). Ampio panorama sulla Valchiavenna con di fronte il Pizzo della Prata  
e le cime della Val Masino. Dopo la sosta inizia la discesa fino al primo bivio dove seguiamo,  
verso destra, le indicazioni per Ca Pipeta. E' una costruzione unica nel suo genere essendo 
stata scavata sotto un grosso lastrone di pietra per ricavarne un'abitazione utilizzata fino all'inizio 
del 1900. Si prosegue in direzione di Bedogna, un antico nucleo abitato di cui ora rimangono 
solo  ruderi,  fino  ad  arrivare  ad  una  strada  sterrata  che  si  segue  in  discesa  finché  diventa 
asfaltata e giunge sulla strada principale. Qui la si segue verso destra per arrivare al S.Pietro 
nella  parte  alta  del  paese.   Si  deve  scendere  verso  la  provinciale  per  Samolaco  fino  al  
distributore di  carburante,  non lontano dal  fiume Mera,  dove è parcheggiato l'autobus per  il  
ritorno.

Cell.   Erminio     347 405 3812 -   Gianpaolo 334 965 8759 

Prossima escursione:   18 Luglio - Rifugio Frassati - Valle D'Aosta    



CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Seregno
via San Carlo, 47

                       20831 SEREGNO MB


