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15/05/2022 

Anello Laghi Val di Scala rif. Torsoleto 
 

 
Il Lago di Val di Scala 

Coordinatore Logistico: Angelo Vismara 

Conduzione: Gruppo Accompagnatori 

Percorso Base 

Tipologia Percorso: Escursionistico 

Difficoltà: E 

Segnavia: n° 160B 

Cartina: da @gabrielenodari 

Tempo: 2,15 ore 

Esposizione: tutte 

Quota di Partenza: 1.300 m. 

Quota di Arrivo: 2.094 m. 

Dislivello: +/- 800 m. 

Prolungamento opzionale 

Dislivello aggiuntivo: + ca. 300 m. 

Distanza aggiuntiva: a/r 2,75 Km 

Difficoltà: EE 

Nota: I tempi indicati non considerano le 

soste 

 

Attrezzatura consigliata 

 
 

        

 

Accesso Stradale: 

Da Bollate con la Rho-Monza, poco prima del casello della Tang. Nord imboccare la A4 direzione Venezia. 

Uscire a Bergamo Orio al Serio e alla rotonda prendere la SS42 direzione Lovere proseguendo verso Breno. 
Continuare fino a Forno Allione, dove si svolta a sinistra, prendendo la SS294 verso il Passo del Vivione. 
Proseguire sulla strada del passo sino a trovare le indicazioni per Grumello. Raggiunto il paesino si trova un 
parcheggio.  

 

Introduzione: 

Paisco Loveno è un piccolo comune formato da tre abitati principali: Loveno, Grumello e Paisco che si 

trovano sulla sponda settentrionale della Val Paisco, tributaria laterale meridionale della Val Camonica. 
L’imbocco della valle si trova in corrispondenza del paese di Forno Allione e la testata è al passo del Vivione. 
Da questi piccoli paesi sono possibili diverse escursioni, una di queste è quella che effettua il giro della Val 
di Scala, piccola terrazza glaciale sospesa sul profondo solco della Val Paisco. 

 

Descrizione 

Itinerario: Ci si incammina sulla strada, inizialmente asfaltata che poi diventa una carrareccia sterrata, 
segnavia 160B, passando dalla località Casola m 1.534 per proseguire verso la Malga di Val di Scala 
inferiore m 1.742, che si raggiunge in poco più di un’ora di cammino. Raggiunta la malga la vista spazia   
verso la testata della valle con il Monte Torsoleto, il Piz Svolt, il Monte Palone di Torsolazzo e la Cima di 

Mezzo a far da corona. Ripartiti dopo una mezz’ora si raggiunge la Malga di Val di Scala superiore. Da qui il 
sentiero prosegue in costa verso il laghetto più grande, un’altra mezz’ora di cammino e si raggiunge il Lago 
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di Val di Scala m 2.094. Per l’altro laghetto più piccolo si prosegue pochi minuti fino a quota 2.127 m. 
Discesa: Si prosegue sul sentiero rimontando il costone che chiude il lago inferiore andando ad immettersi 
sul sentiero n 160, che scende dal rifugio Torsoleto, proseguendo verso sud in direzione della Malga 

Camposecco continuando sul bel sentiero che entra nel bosco fino a una deviazione sulla sinistra; qui un 
sentiero attraversa la parte superiore della Val Molino e conduce alla mulattiera n 160B percorsa all’andata. 
Si scende ripassando fra le baite di Casola, chiudendo l’anello, ritornando a Grumello.  

Prolungamento opzionale: Dal lago si prende il sentiero 160a fino a trovare un bivio al quale si prende a ds 

immettendosi sul sentiero n 160 e con questo si raggiunge il rifugio Torsoleto 2.390 m.  
Discesa: Si ritorna sui propri passi e al bivio che porta ai laghi si continua sul sentiero n 160, arrivati ad un 

bivio, dalla sinistra arriva il sentiero che scende direttamente dai laghi, si svolta a ds verso Malga 
Camposecco, da qui il percorso è il medesimo precedentemente descritto. 
 

 
Panorama Alta Val di Scala 

 
Il rifugio Torsoleto  

 

 

Cartina -  rielaborazione da online 

         
 


