
CLUB ALPINO ITALIANO 
         Sezione di  BOZZOLO 
      Commissione Escursionismo 

Domenica 12 Giugno 2016: Gruppo del Brenta Meridionale 
       Cima Durmont (m 1837 ) dal passo Daone ( m 1290) 

Cima posta all’estremità sudoccidentale del Gruppo Brenta , atipica rispetto all’ambiente del famoso gruppo e che 
sembra un elevazione di poco conto, ma che sa offrire  doni a chi la risale con animo non superficiale  e a chi sa gioire 
del grandioso panorama che vi gode dalla vette sulle cime circostanti  
 Cima Durmont e  il vicino Monte Cargadursi sono infatti uno spettacolare terrazzo spalancato sui ghiacciai e sulle 
vette del Carè Alto, dell’Adamello e della Presanella e sulle rocce del Brenta. Notevole è inoltre la vista sulla 
sottostante Val Rendena. 
Programma: 
Viaggio con auto proprie 
Partenza da Asola  ore 6,00 dal centro sportivo 
Percorso stradale 
Da Asola verso Brescia,, Salò , Val Sabbia, Valli Giudicarie  fino a Tione da qui a destra per circa 1 km , quindi a 
sinistra,  passando per  Preore  si sale al piccolo paese di Montagne   e al passo Daone ( m 1290) dove si parcheggia. 
Descrizione itinerario: 
Salita: Il nostro cammino ha inizio seguendo a destra il cartello con indicazioni per Cima Durmont In moderata 
pendenza saliamo sino ad una radura prativa che interrompe la continuità del bosco di conifere (località Dotor) 
Procediamo in breve sino ad intercettare una curva dell’ampia strada forestale che sale da Binio. La seguiamo verso 
sinistra raggiungendo ripidamente i Masi di Pramarciù (m 1397) posti in uno splendido contesto prativo. Proseguiamo 
in salita nel bosco mantenendo la forestale per portarci infine in località Stavel (m 1492 – ore 0,35 dalla partenza); 
Abbandoniamo a questo punto la strada bianca passando definitivamente su sentiero: il cartello indica a destra il 
percorso che sale ripido nell’ombrosa boscaglia. La salita diviene decisamente più marcata sebbene del tutto priva di 
difficoltà. La vegetazione diviene progressivamente più rada sino alla definitiva uscita all’aperto, immediatamente alla 
base di alcune pareti rocciose che caratterizzano il versante meridionale di Cima Durmont. Il sentierino aggira a destra 
le ripide rocce per poi volgere deciso verso la vetta dove spicca una croce, ma questo non è il punto più alto, ancora un 
piccolo sforzo e in pochi minuti si raggiunge l’ampia sommità erbosa (m 1837 – ore 1,30 dalla partenza). Nonostante la 
quota contenuta il panorama di vetta offre una sorprendente varietà. La montagna si manifesta infatti nelle sue 
molteplici forme: a destra le grandi pareti di dolomia che caratterizzano il Brenta, a sinistra la roccia silicea e i ghiacciai 
del Caré Alto, dell’Adamello e della Presanella; sotto i nostri piedi i prati sommitali di Cima Durmont e in basso, verso 
la Val Rendena, i grandi boschi di conifere. Un panorama grandioso ed imponente per una cima escursionistica alla 
portata di tutti. 
Discesa:Si prosegue verso Nord lungo l’ampia e facile cresta erbosa. 
Il sentiero asseconda la linea di crinale cominciando a perdere quota. Abbandoniamo le magnifiche visioni 
dell’Adamello e del Brenta per calare nuovamente, tra larici e abeti e giungere al Passo Campiol a ( m 1672a circa 30 
min dalla vetta) Seguiamo a destra le indicazione per calare nella sottostante Val Manez , fino a una mulattiera da cui 
poco dopo si stacca a destra un sentiero  che  traversa  il bosco  per sbucare  poco a valle dei Masi di Pramarciù ai quali 
si risale per riprendere il sentiero dell’ andata ed in pochi minuti  si ritorna al parcheggio. L'escursione avverrà 
assieme agli amici della sezione SAT Carè Alto di Vigo Rendena, che al termine dell'escursione, al Passo Daone, 
prepareranno polenta carbonera per tutti. 
Chi fosse intenzionato a partecipare dia la propria adesione in sede o telefonando ai responsabili della gita entro 
il 10 Giugno. 
Difficoltà e Carattere dell’escursione : E 
Dislivello e Tempi :   Dislivello  580 m  Giro completo  h  4 
Equipaggiamento: Zaino ed abbigliamento da montagna, scarponi, consigliati occhiali da sole, cappello e bastoncini. 
Si prega di contattare gli accompagnatori, per comunicare la propria presenza. 
Quote di partecipazione 
Il Costo del carburante verrà suddiviso tra gli occupanti di ciascuna auto. 
I non soci che vorranno partecipare dovranno richiedere agli accompagnatori l’assicurazione (10.00€) 

Accompagnatori:   Rasi Roberta tel 337 431715, Rasi Fabiola 

Gli accompagnatori si riservano la facoltà di cambiare il programma e gli orari previsti. 
Si prega di prendere visione del regolamento delle escursioni sociali  
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