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domenica 23 luglio 2017 

 

 

 

Partenza ore 05.30 dal Parcheggio  Via Manzoni   

Bella montagna sul confine tra la Val Daone e la Val Saviore. Dal parcheggio presso il Lago di Malga Bissina, 

per sentiero n.242 in breve si arriva al circolo glaciale del Lago di Campo (m 1944). Si passa accanto ai ruderi 

della Malga Campo di Sopra per giungere al Passo di Campo (m 2296). Da questo valico ci si affaccia sulla 

Val Saviore laterale della Val Camonica. Dal Passo di Campo si costeggia la base della Sega d’Arno per poi 

attraversare a destra, a mezza costa, la zona detritica sotto la vedretta di Saviore. Si risale infine  sponda 

rocciosa del Lago Dernal (m 2478) e in breve al Passo Dernal per arrivare al Rifugio Maria e Franco. 

Un gruppo salirà alla facile cima Dernal (m 2824) per tracce, per tornare poi al rifugio ed aspettare gli altri. 

Un secondo gruppo salirà in diagonale in direzione dei resti della vedretta di Saviore e quindi proseguirà sotto 

la linea di cresta verso il Monte Re di Castello (m 2889). Si trovano evidenti resti di quello che rimane della 

Grande Guerra. Sotto di noi abbiamo i laghi di Campo, di Malga Bissina e di Boazzo; difronte il Pian di Neve, 

l’Adamello, il Monte Fumo e l’Adamè, lo sguardo va dal Bernina alle Dolomiti e al Corno di Blumone a Sud, si 

torna al rifugio dalla via di salita. 

Chi non fosse interessato a salire le cime attenderà i due gruppi presso il Rifugio Maria e Franco (m 2577). 

Per il rientro, entrambi i gruppi percorrono a ritroso il percorso di andata. 

Difficoltà 
itinerario cima Dernal: E  

itinerario cima Re di Castello: EE 

 Dislivelli 
 

cima Dernal m 1050 
cima Re di Castello m 1120  

cima Dernal m 1050 
cima Re di Castello m 1120 

 Tempi di percorrenza   ore 7,30 / 8,00  

 Pranzo  Al sacco o Rif. Maria e Franco 

 Quota partecipazione  € 18,00 

 Proponenti Agatino Brocca  - Luca Beltrami 327 7988226  

                                                                   

ISCRIZIONI ENTRO GIOVEDI 20 luglio 2017 

In caso di maltempo ricordarsi di verificare la regolare effettuazione della gita  
visionando la bacheca o il sito  www.satrovereto.it 

 
 

prossimi appuntamenti:  

giovedì 27 luglio 2017: P.so Brocon – M.te Coppolo  

sabato 29-domenica 30 luglio 2017: Cima Fiammante  
 

CIMA RE DI CASTELLO m 2889 

(gruppo dell’Adamello)  

http://www.satrovereto.it/

