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Le antiche Torri di Fraele, costruite  nel 1391, in prossimità del Passo delle Scale a 1930 m di quota, erano una           
roccaforte strategica del sistema di fortificazioni di difesa della Contea di Bormio; permettevano di segnalare            
tempestivamente eventuali eserciti di invasori sulla “Via longa de Venusta”, denominata così nel periodo medioevale.  
In quel tratto la strada era anche detta “delle Scale”, perché caratterizzata da una serie di scale in legno che servivano 
per superare quel tratto altrimenti insormontabile. 

Si narra che durante il dominio degli Sforza , le Torri di Fraele furono teatro dello scontro decisivo tra le truppe del    
Contado e quelle degli invasori dal regno delle Tre Leghe Grigione che vantavano diritti sul territorio dell’Alta Valtellina. 
Strenua fu la difesa ma non sufficiente ad impedire l’ingresso in paese dei Grigioni. La battaglia, con i favori             
dell’oscurità, provocò un gran numero di vittime tra i soldati, fatti precipitare con l’inganno nel dirupo sottostante.       
La leggenda indugia su quel tragico evento; echi paurosi risuonavano a notte fonda, urla e gemiti riecheggiavano dalla 
montagna. Ancora oggi nelle notti di luna chi ha tempo e voglia di ascoltare i rumori dell’antica battaglia potrà udire i 
trambusti della lotta, labili lamenti, rumori d’armature e d’armi.                                                                                            

Vagando su questi dirupi, si troverà più pace e tranquillità che altrove...  

Il Monte delle Scale o “Pic de la 
Crosc” per i locali, è la cima più      
frequentata dell’Alta Valtellina sia 
per la sua facilità d’accesso che per il 
bellissimo panorama a 360°; in      
primis l’ampia conca di Bormio, la 
Valfurva con le sue imponenti     
montagne e la Valdidentro su cui fa 
da regina la Cima Piazzi. Verso nord i 
laghi artificiali di Cancano danno un 
tocco di colore all’aspra vallata della 
Val Fraele e le montagne intorno.  

Il monte è costituito da due cime, la 
cima occidentale la più alta (2521 m) 
meno frequentata, e quella orientale 
(2495 m) su cui è posta una grande 

croce a ricordo di tutti i caduti in guerra e nel lavoro delle opere dei grandiosi impianti idroelettrici di San Giacomo e di 
Cancano. Ogni anno a ferragosto il gruppo Alpini di Premadio organizza un pellegrinaggio commemorativo.  

La croce si illumina al far della sera grazie ad un sistema di cellule fotovoltaiche telecomandato.  

Alla base due targhe; una targa in bronzo ricorda il Concilio Vaticano II, iniziato da Papa Giovanni XXIII, la seconda 
ricorda la benedizione alla croce impartita da Papa Giovanni Paolo II in occasione del centenario della prima            
benedizione impartita da Papa Leone XIII nel 1900 (Papa Leone è conosciuto per la sua più famosa enciclica “Rerum 
Novarum” con la quale si realizzò una svolta nella Chiesa cattolica, pronta ad affrontare le sfide della modernità come 
guida spirituale).  

Anche se la roccia non è delle migliori, sulla parete sud della cima orientale sono stati tracciati due itinerari            
impegnativi di arrampicata; il primo risale al 6 gennaio 1988 ad opera delle guide alpine Eraldo Meraldi e Luca      
Martinelli e segue lo spigolo sud con lunghezza di circa 200 metri con difficoltà fino al VI grado. La via è dedicata alla 
guida alpina Sergio Pozzi. L’altra via, “Gente che spera” risalente al novembre 2015 è opera di Giacomo Rovida e   
Martino Carcer e si sviluppa per 300 m sul pilastro più a sinistra con difficoltà fino al VI+.   

Il Monte delle Scale è una montagna per tutti, con itinerari effettuabili tranquillamente anche in mezza giornata,    
magari salendo da una parte e scendendo dall’altra; sostanzialmente una meta irrinunciabile per gli amanti         
dell’escursionismo, dei panorami e della tranquillità. 
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Diversi sono i sentieri che portano 
alla vetta; quello che parte dalle 
Torri di Fraele segue una bella e 
suggestiva        mulattiera militare 
risalente alla prima guerra mondiale 
che porta al Forte del Monte Scale 
posto in zona strategica poco sotto 
la sella tra le due cime. 

Un altro sentiero (la salita classica) 
parte in prossimità del Lago delle 
Scale e si immerge inizialmente sul 
pendio di  boschi fitti di pini mughi e 
porta in modo più diretto al pianoro 
sommitale dove va a collegarsi nel 
tratto finale a quello che sale dal 
versante meridionale.  

Recentemente è stato ripristinato 
da amanti del passato un vecchio 

sentiero (sentiero di Sassalta), probabilmente il più antico che saliva alla cima del monte, partendo dal fondovalle 
(presumibilmente inizio ‘800); esso segue la parte sud-orientale della montagna e si inerpica sulle ripide pendici     
passando in luoghi caratteristici sia per aspetti ambientali che storici. E’ un sentiero diretto e faticoso, unico nel suo 
genere in Alta Valtellina e merita certamente una valorizzazione lasciandolo integro e aspro come spesso la natura 
più vera sa far apprezzare.  

E’ da qualche anno che mi è balenata un’idea di poter creare un’attrazione in Alta Valtellina; un ponte, un grande 
“ponte tibetano” all’inizio dei Borroni d’Adda luogo dal fascino misterioso, posto ad un’altezza di oltre 100 metri dal 
fiume e largo di più.  

Il ponte andrebbe a collegare Castelet con i Bagni Vecchi, facendo si che tutta la sentieristica a mezza costa, al di fuori 
dei centri urbani e dalla viabilità nella conca del Bormiese venga ottimizzata. 

Supponendo di partire da Isolaccia-Pedenosso o dalla Valfurva passando dalla Pedemontana, la sentieristica avrebbe 
un percorso panoramico e con pochissimo dislivello, fruibile la maggior parte dell’anno da tutti gli amanti della      
montagna e non solo.         
Il “ponte tibetano” sarebbe 
visitato anche solo per    
poterlo attraversare in   
andata-ritorno per poter 
dire “io ci sono stato”.        
Il ponte andrebbe inoltre a 
magnificare quello che un 
tempo era definito un   
giardino, una perla delle 
Alpi; il “Parco dei Bagni di 
Bormio” con le sue amate 
acque termali.  

La montagna vive, sta a noi 
conoscerla e valorizzarla 
nel modo migliore. 
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Scheda tecnica: 

Difficoltà: 1.2.4. E – 3. EE escursionisti esperti.                                                                                                                                  

Periodo: da maggio a fine ottobre-metà novembre.                                                                                                                                                         
Quota di partenza: 1300 m Ponte dei Forni - Premadio / 1930 m Torri di Fraele - Lago delle Scale                                                 

Dislivello: it.1-2 = 565 m / it.3 = 1200 m / it.4 = 780 m                                                                                                                      

Esposizione: it.1 WN - it.2 WS - it.3 ES – it.4 EN                                                                                                                             

Tempo di salita: it.1 1-1,30 h / it.2 1,30-2 h / it.3 2-3 h / it.4 2-2,30 h                                                                                                

Cartografia: Kompass 072 Parco Nazionale dello Stelvio 1:50 000                                                                                                                                   
Da consultare:  www.arpalombardia.it/meteo                                                                                                                                                                     
Materiale: base da escursionismo, utili i bastoni.  

Accesso stradale: da Bormio verso la Valdidentro seguendo la S.S. 301 si supera l’abitato di Molina e si arriva al Ponte dei Forni 

(it.3-4) e si prosegue fino alla località Fior d’Alpe. Da qui verso destra si prende la strada per i Laghi di Cancano (è possibi le pas-
sare anche da Pedenosso), arrivando dopo numerosi tornanti alle caratteristiche Torri di Fraele (it.2). Si prosegue ora su strada 
sterrata fino a passare il Lago delle Scale dove al suo termine si posteggia (it.1).  

1. Itinerario escursionistico dal Lago di Scale                                                                                                                                                
Dal Lago delle Scale (1938 m), nelle vicinanze del “Casotto dei pescatori” , si segue il sentiero (cartello indicatore) che si adden-
tra nel fitto bosco di mughi. Risalito qualche tornante, il sentiero si sposta gradualmente verso sinistra uscendo dalla zona bo-
scosa e in prossimità di una balza rocciosa si sposta verso destra per oltrepassarla con qualche breve tornante (tratto ripido). 
Ora di nuovo verso sinistra arrivando così sull’ampia depressione tra le due cime (qui si trova l’uscita della galleria del Fortino 
del Monte delle Scale). Per la salita classica alla cima orientale, si segue l’ampio sentiero in prossimità della cresta ovest che 
conduce facilmente alla vetta. Per la cima occidentale, dal pianoro ci si porta gradualmente su tracce verso destra puntando alla 
cresta est; quindi la si segue stando leggermente alla sua destra e su sfasciumi si raggiunge la vetta.  

2. Itinerario escursionistico dalle Torri di Fraele                                                                                                                                       
Qualche decina di metri poco più avanti delle Torri di Fraele, in prossimità di un grande cartello indicatore, inizia la mulattiera 
che sale a tornanti sull’ampio versante ovest. Essa sale dolcemente nel fitto bosco di pini mughi fino ad attraversare verso de-
stra nella sua parte più alta un ampio canalone detritico. Subito dopo ci si porta sul versante meridionale della montagna e si 
prosegue su un terreno ora più instabile e franoso. Dopo qualche tornante e lunghi diagonali verso destra si arriva seguendo 
altri tornanti ai ruderi del Fortino militare del Monte Scale. Qui è possibile seguendo una breve galleria portarsi sul versante op-
posto e seguendo il sentiero che sale dal Lago delle Scale portarsi facilmente in vetta. Oppure a sinistra del Fortino si sale un 
breve tratto ripido arrivando sull’ampia sella tra le due cime. Ora a destra lungo il crinale congiungendosi poco più avanti con il 
sentiero classico. 

3. Itinerario escursionistico di Sassalta                                                                                                                                                           
Nei pressi di Premadio, dal Ponte dei Forni (1300 m) sul fiume Adda, stando alla sinistra della recinzione, si entra per qualche 
decina di metri nell’ampio piazzale dove sulla sinistra inizia il sentiero di Ferrarola che porta al Lago delle Scale. Lo si segue se-
guendo gli ampi tornanti fino al grande masso erratico di Castelet (1480 m) (qui si può arrivare anche in modo più diretto lungo 
il sentiero che si stacca poco dopo la partenza sulla destra). Si supera il sassone per una decina di metri e lasciando il comodo 
sentiero di Ferrarola, si sale a sinistra sul ripido crinale (ometti). Stando ben attenti a non perdere la traccia, sempre su terreno 
ripido a circa 1600 metri di quota si arriva in una piccola zona pianeggiante. Ora a sinistra arrivando alla base (poco sotto si tro-
va un’interessante dolina) di un’ampia radura diagonale. La si segue stando sul bordo destro fino al suo termine alla base di un 
ghiaione; si sale a sinistra e quando si arriva al di sotto di una balza rocciosa si sale a destra e subito a sinistra per una piccola 
cengia (corda fissa) arrivando così ad una piazzola dove sono posizionati un container e una grande antenna. Si continua a de-
stra su bel sentiero protetto da cavi metallici e superato qualche tornante si arriva a Sassalta (1700 m) dove si trovano vari basa-
menti in cemento (zona di cantiere del periodo di costruzione delle condotte della sottostante centrale idroelettrica). Seguendo 
i vari ometti si riprende a salire ora immersi nella spessa mugheta lungo vari tornanti, andando poi a rimontare sulla destra una 
piccola cengia che permette di portarsi sul crinale SE della montagna inondati da tutta la magnificenza e bellezza della Valle del 
Braulio. Qui il sentiero continua su un terreno molto ripido e diretto e solo verso i 2200 metri di quota permette un momento di 
respiro per una cinquantina di metri. Si riprende così la salita e dopo un breve tratto dove si usano le mani, si esce dal bosco e 
seguendo l’affilata cresta si arriva alla sospirata cima. 

4. itinerario escursionistico di Ferrarola                                                                                                                                                         
Parte dal Ponte dei Forni e seguendo la parte iniziale descritta nell’itinerario 3, ci si porta a Castelet; da qui il sentiero taglia pri-
ma tutto il versante orientale e poi settentrionale della montagna arrivando al Lago delle Scale. Seguendo eventualmente poi 
l’itinerario classico si può continuare per la cima. E’ conveniente utilizzarlo come rientro dopo aver salito il sentiero di Sassalta. 
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