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Parco dell’Adamello, versante Sud (BS) 
 
1° Giorno. Arrivo in Valle di Saviore c/o Località Rasega (Mt.1174), nostro punto di partenza. Attraversato il torrente Poja si 

imbocca il segnavia n. 20 dove attraversando un bosco di abete rosso, con ampi tornanti si raggiunge Malga Campellio (Mt. 
1613). La mulattiera ben tracciata prosegue in salita e aggirando il Monte Zucchello raggiungiamo il poderoso muro di 
sbarramento del Lago d’Arno (Mt.1816). Da qui proseguiremo lungo la sponda sinistra del lago superando alcune gallerie. Si 
passa poi a monte della centrale di Campellio e, lasciando a sinistra la malga d’Arno (Mt.1897), si segue il sentiero n. 89 che 
si inerpica lungo la ripida costa erbosa fino ad incrociare il sentiero n. 1 proveniente dal Passo di Campo. Seguendo il 
segnavia n. 89 in breve si raggiungono il Passo Dernal ed il Rifugio Maria e Franco (Mt.2574). Questo rifugio è il più alto 
della provincia di Brescia ed è collocato in una posizione solitaria, selvaggia ed affascinante.  
2° Giorno. Partendo di buon mattino dal rif. Maria e Franco seguiremo il sentiero n°1 “Alta via dell’Adamello” in direzione N-

E. Si valica il vicino Passo Dernal e si scende fino al piccolo Lago Dernal. Da qui sempre per traccia ben segnata, si scende 
ancora verso passo di Campo (Mt.2298). Dal Passo si procede in piano lungo le falde del monte Campellio fino a superare la 
cascata formata dal torrente che scende dal Lago d’Avolo con l’aiuto di alcune catene. Per altri tratti ripidi alternativamente su 
rocce e pascoli, si giunge al Passo d’Avolo (Mt.2510). Da qui si procede a tratti su sentiero a tratti su antiche strade militari 
fino al Passo Ignaga (Mt.2525) dove sono visibili altre interessanti postazioni militari. Qui inizia il tratto più impegnativo, che 
percorre le creste del Monte Ignaga. Impegnativo, comunque sempre attrezzato, il sentiero conduce per ripidi canaloni fino al 
Rifugio Lissone (Mt.2020). Al rifugio faremo sosta pranzo per poi riprendere il ns. percorso lungo il sentiero n.15 che 
attraverso le ripide “Scale dell’Adamello” ci porterà sulla strada per poi giungere al Rifugio Stella Alpina (Mt.1345) quindi al 
ns. parcheggio. 

 
DATI TECNICI E ORGANIZZATIVI: 
 
Tipo di Percorso: EE (primo giorno) -  EEA (secondo giorno, solo alcuni tratti del percorso; difficoltà: F). 

Itinerario per escursionisti esperti, che richiede, oltre ad un’ottima preparazione fisica ed un buon 
allenamento, la capacità di muoversi con agilità lungo impegnativi passaggi esposti e alcuni tratti 
di sentiero attrezzato. 

Equipaggiamento: Obbligatorio: set da ferrata, imbrago e caschetto omologati.  Scarponi e sacco lenzuolo per rifugio. 
Dislivello:  1° giorno 1400 mt in salita, 100 mt in discesa. 2° giorno 400 mt in salita, 1450 mt in discesa. 
Durata del percorso: 1° giorno ore 5.30 + soste. 2° giorno ore 7.00 + soste. 
Partenza:   da Piazzale Natalina Vacchi, ore 6.00  N.B. ritrovo ore 5.50. 
Viaggio:  Auto proprie. 
Spesa prevista:  Le spese verranno gestite in cassa comune. Ripartizione spese di viaggio in parti uguali secondo 

tariffe rimborso chilometrico CAI (0,32 €/km): €. 65,00/persona. Pernotto c/o Rifugio con 
trattamento mezza pensione  €. 40,00, portare tessera CAI.  

Iscrizioni: Escursione riservata a soli soci CAI. Max 12 partecipanti. 
Termine iscrizione: Giovedì 3 Settembre in sede o telefonando a M.Montanari  328.0509933. 

Coordinatore:  A.E. Michele Montanari cell. 328.0509933. 

L’iscrizione alla presente escursione comporta l’accettazione integrale del regolamento escursioni della sezione CAI di 
Ravenna, consultabile presso la Segreteria della Sezione. 

Il Gruppo Escursionisti CAI Ravenna 

http://cairavenna.racine.ra.it/

