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                       DOSSO ALTO E CORNA BLACCA 

 

      MERCOLEDI’ 28 SETTEMBRE 2022 
 

 
Dal Giogo del Maniva si prende a sx un sentiero che si inerpica fra pini mughi e roccette, molto impegnativo, che ci porta 

in vetta al Dosso Alto in circa 2 ore. Dalla vetta si scende dapprima verso il passo del Dosso Alto e poi verso il Passo 

Portole. Dal Passo Portole la mulattiera (Sentiero 3V) si abbassa con qualche curva, prosegue sino al Passo di Paio (1685 

m) e giunge ad un bivio (40’). A sinistra (segnaletica) un sentiero erboso rimonta il fianco sinistro dei primi due Monti di 

Paio per poi salire sulla cima della terza e della quarta elevazione e abbassarsi alla sella divisoria con la Corna Blacca. 

Qui, su un roccione, sono indicate le due possibilità di salita: a sinistra la “direttissima” ripidamente serpeggia fra mughi 

e roccette e, per una china erbosa, sino alla cresta sommitale che in breve conduce alla cima (2005 m, 2h).  A destra sale 

la “via normale” (3V variante alta), che attraversa a mezza costa il versante settentrionale, per risalire a sinistra la cresta 

ovest sino alla sommità della Corna Blacca. Risulta interessante la possibilità di utilizzare i due percorsi chiudendoli ad 

anello. Per il ritorno, dopo aver chiuso l’anello, si ritorna fino al passo del Dosso Alto e su carrareccia alle macchine. 

Coordinatori logistici:  O. Rossi – G. Pagnoncelli 

 

ZONA:  

PARTENZA:  

PICCO DELLA GITA 

PUNTO APPOGGIO 

 

ALTA VAL TROMPIA 
Passo del Maniva m. 1670 
Corna Blacca m. 2005 
Bivacco Tita Secchi 
 

 

DISLIVELLO: 

DIFFICOLTA’: 

DURATA: 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   m. 900 

EE 

Salita ore 3,30  Discesa  ore 3,00 Totale ore 6,30  

 

ABBIGLIAMENTO: 

ATTREZZATURA: 

DA ESCURSIONE ADEGUATO ALLA STAGIONE 

Normale Dotazione da Trekking  

 

SI VA CON L’AUTO                           

PARTENZA:  

RIENTRO:   

 

Ore 6,00 PARTENZA DA PONTE S. PIETRO SEDE C.A.I. 

Ore 6,15 Partenza da Seriate (Bar/Edicola Paderno) 

Ore 18,00  

 

   
      

COSTO DELLA GITA:   
COSTO CARBURANTE DA DIVIDERE PER OGNI AUTO 

€ 1,00 per rimborso spese di segreteria 

      

Visualizza mappa: CTRL+click su “visualizza mappa” 

visualizza cartina :CTRL+click su “visualizza cartina” 

      

       

 

 

      

   APERTURA ISCRIZIONI  23/9/2022 CHIUSURA ISCRIZIONI  27/9/2022 
                                          VALE REGOLAMENTO GITE CAI PONTE SAN PIETRO-  

IL PERCORSO POTRA’ ESSERE MODIFICATO O INTERROTTO DAI COORDINATORI IN FUNZIONE ALLE 

CONDIZIONI AMBIENTALI, PER RAGIONI METEO O PER IL VERIFICARSI DI SITUAZIONI IMPREVISTE. 

Si richiede: capacità personale commisurata alle caratteristiche e difficoltà dei percorsi, idoneo 

equipaggiamento, godere di buone condizioni di salute ed attenersi alle disposizioni del 

coordinatore logistico. Ciascuno deve contare sulle proprie capacità fisiche e tecniche non 

essendo prevista la presenza di accompagnatori (A.E.) e quindi nessun tipo di affidamento. 

Il coordinatore logistico cura e sovrintende solo gli aspetti pratico organizzativi. 

                        Se vuoi vincere corri da solo, se vuoi andare lontano, cammina insieme  
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