Anello del Monte Scale

Torri di Fraele - Croce Monte Scale - Alpe Scala - Lago Secco - Fraele

7,767 Km

2:00 - 3:00 h

555 m

556 m

DESCRIZIONE
Dalle Torri di Fraele si risale la mulattiera militare N197.1 in un fitto bosco di pini mughi sino a
raggiungere una spalla ai piedi di una parete rocciosa. La si taglia in piano seguendo una cengia e poi
si risale tra roccette, canali e ghiaioni lungo il sentiero. Con un ultimo tornate si giunge al piazzale su
cui si affaccia la Caserma del Monte Scale. Dall'interno della Caserma, una galleria con due polveriere
a capanna consente di oltrepassare la sella e sbucare nel versante opposto della montagna.
Attraverso un sentiero piuttosto stretto si raggiunge la Croce del Monte Scale che offre un'ottima vista
panoramica su tutto il Bormiese. Il ritorno e' previsto lungo il fianco settentrionale del Monte Scale
lungo il sent. N197. Inizialmente il tracciato attraversa magri pascoli e poi penetra in un fittissimo bosco
di mughi sino ad arrivare alla Casina del Lago, oggi ricovero privato per pescatori sul tranquillo Lago
delle Scale. Costeggiando il lago si torna al punto di partenza.
Caserma del Monte Scale. Denominata durante la Grande Guerra Ricovero vetta di Monte Scale', fu costruita nel 19111912 a
sostegno delle postazioni di artiglieria del Forte d'Oga. Gia' nel 1914, prima dell'entrata in guerra dell'Italia, essa venne
attrezzata e armata al fine di costituire un punto strategico di osservazione e difesa.

Partenza:Torri di Fraele

Arrivo:Torri di Fraele

Attrezzatura necessaria:
Descrizione difficoltà:
Autore:

DATI TECNICI
Lunghezza

7,767 Km

Tecnica

Durata

2:00 - 3:00 h

Condizione

Dislivello in salita

555 m

Fatica

Dislivello in discesa

556 m

Fondo naturale

94%

Pendenza massima in salita

38%

Fondo asfalto

6%

Pendenza massima in discesa

16%

Selciato o lastricato

0%

2484 m

Sentiero attrezzato

0%

Ghiaione

0%

Altro tipo di fondo

0%

Quota massima e minima
1940 m
Percorribilità bike

6%

Periodo di percorrenza

Giugno Settembre

Dati non disponibili

0%

FOTO GALLERY

Il presente servizio ha esclusivamente finalità informativa. www.valtellinaoutdoor.it non assume alcuna responsabilità
per eventuali danni legati alle attività escursionistiche ed allo stato dei percorsi. Si consiglia di consultare il Bollettino
Meteo prima di ogni escursione.

