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Una facile escursione adatta a tutti, nel cuore della meravigliosa 

Valchiavenna, accompagnati da un geologo guida Kailas nato e cresciuto 

nella zona. Il pezzo forte della giornata e’ il parco delle Marmitte dei Giganti, 

ricco di strutture geologiche e tracce che ci testimoniano il passaggio delle 

ultime glaciazioni, si tratta dell’area con il più significativo numero di 

“marmitte” dell’intero arco alpino. La presenza del geologo ci permette di 

capire e apprezzare come le dinamiche glaciali e orogeniche hanno 

modellato il paesaggio. Lungo il cammino visitiamo anche le “trone” di 

pietra ollare, miniere che per secoli, nello scorso millennio, hanno fornito il 

materiale per la fabbricazione di pentolami e oggetti diffusi in tutta Europa. Si 

continua l’escursione con la visita al laboratorio dell’unico artigiano che 

ancora lavora questa pietra e con una merenda in un tipico crotto, dove si 

potranno assaporare le tradizioni gastronomiche locali e lo spirito 

dell’”andem a crott”. Per chiudere in bellezza passeggiamo sotto le 

meravigliose cascate dell’Acqua Fraggia, di monumentale altezza. Una 

giornata diversa in una valle storicamente isolata che per natura, folklore e 

gastronomia stupisce chiunque vi passi.  

E' possibile abbinare l'ESCURSIONE IN CANOA SUL LAGO di NOVATE 
MEZZOLA, il giorno successivo. 

PROGRAMMA GIORNALIERO 

Ore 9.30 – Ritrovo con la Guida Kailas a Chiavenna (SO). Ci muoviamo 

direttamente a piedi inoltrandoci nel Parco Marmitte dei giganti, nella mattinata 

scopriamo le tracce che le ultime glaciazioni ci hanno lasciato e le miniere di 

pietra ollare, conoscendo come la storia della valle sia legata all’importanza che 

questo materiale e i manufatti ricavati da esso rappresentavano a livello 

commerciale secoli fa, prima che la frana del 1618 spazzasse via tutto. 

Pranzo-merenda in un tipico Crotto. 

Dopo mangiato visitiamo il laboratorio dell’unico artigiano che ancora lavora la 

pietra ollare come un tempo, per poi dirigerci, percorrendo una pista ciclabile-

pedonale, verso le cascate dell’Acqua Fraggia. Si capisce così l’origine del nome 

acqua-fraggia, da “aqua fracta”, cioè torrente continuamente interrotto da 

cascate. Queste, a doppio salto e a doppio corso, sono decisamente suggestive e 

sono state citate nel “codice Atlantico” di Leonardo da Vinci e protette da 

decreto regionale del 1984 e considerate Monumento Naturale. Raggiunta 

Borgonuovo di Piuro, ci rinfreschiamo sotto il getto delle cascate o nelle tante 

pozze, considerate la “spiaggia” dei valchiavennaschi. 

Chiudiamo il giro attorno alle 4 del pomeriggio, tornando a Chiavenna dalla 

ciclabile. 

Accompagnatore: Guida Kailas geologo Nicolas Martinoli 

Partenza: 1 aprile, 17 aprile.   

Infrasettimanale su richiesta per minimo 5 partecipanti.  
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Quota di partecipazione: € 15 (la quota di partecipazione si paga 

direttamente alla guida il giorno dell'escursione). 

La quota Comprende: Accompagnamento da parte della Guida. 

La quota non comprende: bevande, pranzi, trasferimenti in auto. 

Partecipanti: minimo 5 e massimo 12. 

Pernottamento: possibilità di pernottare la sera precedente o successiva 

all’escursione in un B&B della zona o sul lago di Como, per abbinare 
l'ESCURSIONE IN CANOA SUL LAGO di NOVATE MEZZOLA, il giorno 
successivo. 

Difficoltà escursionistiche: il percorso è tecnicamente facile ed adatto a tutti. 
Si richiede un minimo di allenamento e abbigliamento adeguato. La guida è a 
disposizione per consigli su attrezzatura ed abbigliamento. 

Attrezzatura richiesta: scarponcini da trekking, zaino (20 - 25 litri di 

capacità), abbigliamento comodo per escursione, giacca a vento leggera, 
borraccia, crema solare, occhiali da sole, cappellino. 

 

Per informazioni e prenotazione contattare direttamente la guida via:  

- mail: nicolas@kailas.it   

- Tel: 333-9390060 

Entro il mercoledì prima dell'escursione. 
 

 

 

KAILAS: viaggi con guide specializzate in geologia, natura e archeologia 
 

ALTRI VIAGGI CON NOI 
Il Grande Nord: Islanda, Groenlandia, Lapponia, Norvegia e Finlandia;  

Deserti, etnie e natura africana: Marocco, Etiopia, Uganda, Tanzania e Madagascar;  
I Grandi spazi dell’Asia: Turchia, Caucaso, Oman, Socotra, Ladakh e Kashmir, Indonesia e Kamchatka;  

La Natura del “Nuovo Mondo”: Alaska, Canada, Patagonia, Cile, Bolivia, Costa Rica, Guatemala e Chiapas; 
Isole e vulcani: Azzorre, Madeira, Tenerife, Creta, Isole Eolie ed Etna. 

Weekend di trekking, geoturismo e archeologia. 
 

Tutte le nostre proposte sul sito www.kailas.it 
                                                  

                                                   
                                                                                             DESERTEXPLORERS Tour Operator 

                                                       Via Simone d’Orsenigo, 2 - 20135 Milano 
                                                 Tel. 02.54108005, Fax 02.54059763 

                                                                                           info@kailas.it  -  www.kailas.it 
                                                                                           Seguici su Facebook/kailas.viaggi 
 

Kailas Viaggi è DESERTEXPLORERS Tour Operator (licenza n. 83647/2) si avvale di assicurazioni Allianz Global Assistance 
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