
Giro dei laghi di Torena in Val Belviso
Val Belviso

Guida Parco: Accompagnatore di media Montagna Nicola Dispoto

Percorso panoramico di sicuro interesse. La prima parte della gita conduce, con begli
scorci  sul  sottostante bacino artificiale di  Frera e la Val  Belviso, fino alla alla Malga
Torena.  Da  quassù  spostandosi  un  po’ a  nord  del  Lago  Nero,  ci  si  troverà  in  una
posizione panoramica sulla Valtellina a dir poco da “mozzafiato”. Nei pressi del Lago
Nero si trovano numerose incisioni rupestri e affilatoi risalenti a epoca preistorica.

ITINERARIO
Dalla  Palazzina  della  Falk  partiremo lungo  il  sentiero  che  salendo  ci  porterà  in
sequenza a Malga Fratina m 1698 m e alle  Cascine di  Caccia 1916 m per poi
raggiungere l’aereo e panoramico spalto erboso dove è annidato il  Lago Nero di
Torena 2036 m, nei cui pressi sorge Malga Torena. Si tratta di una località assai
interessante, di grande bellezza paesaggistica e d’interesse storico dal momento
che  le  rocce  attorno  alle  sponde  del  lago  recano  numerose  incisioni  rupestri
attribuibili all’uomo preistorico. Dal lago Nero ci sposteremo nella conca che ospita il
magnifico lago Lavazza m 2131 a mezza ora dal Lago Nero. Da qui proseguendo in
direzione  del  Lago  della  Cima  a  2360  metri.  Raggiungeremo  il  pianeggiante
spartiacque  fra  Val  Belviso  e  Val  Caronella,  percorreremo  un  tratto  di  poche
centinaia di metri verso sud e poi ci abbasseremo a est andando a percorrere il
costone  erboso  che  si  abbassa  verso  il  Lago  Nero.  Incrociato  un  sentierino  lo
percorreremo tornando alla Malga Torena. Da qui procederemo verso sud, puntando
a un grande e acuminato monolite, aggirato il quale giungeremo in breve alla conca
del Lago Verde m 2073, dominato dalle belle e imponenti forme del Monte Torena m
2911. Anche qui, seppure più rare, si trovano incisioni e fori di allineamento. Per il
rientro si  procederà fino a Malga Torena e da qui  ripercorrendo integralmente  a
ritroso l’itinerario che dalla Palazzina Falk ci ha portato alla Malga Torena.

CARATTERISTICHE TECNICHE
 Escursione di giornata
 Escursione ad anello.
 Dislivello complessivo (salita e discesa): +/- 1050 metri.
 Tempi di percorrenza (escluse soste): 5/6 ore circa.
 Grado di difficoltà: Escursione naturalistica lungo sentieri, di difficoltà media (EE).

DATA
17 agosto 2019

RITROVO
Ore 8.30 presso il Rifugio Cristina (Val Belviso). 



CONTATTI
Guida Parco: Accompagnatore di media Montagna Nicola Dispoto

 email: nicola.dispoto@gmail.com
 telefono: +39 3738278296 

ABBIGLIAMENTO ED EQUIPAGGIAMENTO CONSIGLIATI
Da escursionismo.
Telefonando alla guida, possibilità di avere l’elenco completo di abbigliamento e materiali
necessari. 

NUMERO PARTECIPANTI
 Minimo: 6
 Massimo: 14

COSTO
€ 15 (costo guida + assicurazione RC guida)
Esclusioni: spese viaggio (da suddividere tra gli equipaggi delle auto, esclusa la guida).
Pranzo al sacco.

LINGUE STRANIERE PARLATE
Inglese.


