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PARTENZA ORE: 06,30 parcheggio Via Manzoni  

 

L’itinerario ha inizio in località Valle Dorizzo (1118 m), posto lungo la provinciale che da 
Bagolino porta al Passo Croce Domini e quindi in Val Camonica. Con sentiero 424 si sale 
fino alla malga Sanguinera (1548 m). Si continua a salire fino al bivio col sent. 431, che 
porta alle malghe Rondenino Basso (1664 m), ubicata in una magnifica posizione e Mignolo 
(rovine). Arrivati in prossimità della malga Mignolino (1920 m), si devia a sinistra, con breve 
ma ripida salita si giunge sulla dorsale erbosa che conduce alla cima del monte Mignolo 
(2111 m).  
Veduta del monte Bruffione e del C.Blumone. Ripreso il sent.431, poi 415, si scende al primo 
dei due laghi di Mignolo (1990 m) dove si sosta per il pranzo. 
Poco più in basso si trova l’altro lago. 
 I laghetti, di origine glaciale, sono circondati da rocce e terra rossa, in particolare arenarie. 
Con sentiero tortuoso, si perde velocemente quota, fino ad incrociare il sent.424 già 
percorso in salita, ed in breve al parcheggio.  
 
 

Difficoltà E – Alcuni tratti da prestare attenzione  

Dislivelli 

 
m 950 

 
m 950 

Tempi di percorrenza 
 

Ore totali 6,00   

Attrezzatura  
abbigliamento adeguato alla stagione e alla quota – bastoncini 
pranzo al sacco   

Quota di partecipazione  Soci € 18,00 -  non soci € 23,00 

Coordinatore/i Mauro Consolati cell.347 7825441  

 

Iscrizioni entro GIOVEDI’ 21 giugno 2019 (SOLO IN SEDE)    
 

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 giugno 2019: S. ANTONIO DI MAVIGNOLA–LAGO VAL D’AGOLA-LAGO ASCIUTTO 

PASSO BREGN DE L’ORS-GIUSTINO (Dolomiti di Brenta)  

Domenica 07 luglio 2019: LAGHI DI SOPRANES  (Parco Naturale Gruppo di Tessa) 

Domenica 23 giugno 2019  
 

LAGHETTI DEL MIGNOLO m 2111 
 (Gruppo Adamello) 
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