
 

La 

sezione di alpinismo escursionistico 

del GS Marinelli, nell’ambito delle attività promozionali e ricreative della FIE (Federazione Italiana 

Escursionismo) organizza per la giornata di: 

Giovedì 14 ottobre 2021 
 

Escursione al: Dosso Alto (q.2064) e Corna Blacca (q.2006) 
Itinerario: Dal piazzale del passo di Maniva, ci portiamo 

presso la chiesetta della Regina della Pace dalla quale inizia la 

stradina asfaltata per il passo del Dosso Alto che sarà il nostro 

ritorno; noi invece prendiamo il largo sentiero 3V Variante Alta 

che sale trasversalmente poco sopra. 

Lungo il tragitto incontreremo numerose gallerie della grande 

guerra.  

Uscendo dal bosco il sentierino 3V Variante Alta cambia 

direzione e inizia a risalire ripidamente a serpentina l’alta val 

Seredena fino a raggiungere il crinalino che unisce la cima alla 

nostra destra, al Dosso Alto alla nostra sinistra.  

Ci portiamo verso quest’ultimo seguendo la buona segnatura 

bianco/azzurra che ci fa risalire il roccioso versante nord del 

Dosso Alto. 

Al termine della salita si innesta il sentiero CAI 407 VAR da 

Bagolino, noi raggiungiamo a destra la cima del Dosso Alto 

(q.2064). Ora manteniamo il sentierino 3V anche CAI 402 VAR che scende l’ampia e verde dorsale sud/ovest fino a 

raggiungere il Passo Dosso Alto (q.1727).  

Al termine della discesa ci innestiamo sulla stradina asfaltata, la attraversiamo e proseguiamo in falsopiano con il 

sentiero 3V, indicazioni per il passo Portole e la Corna Blacca. 

Poco più avanti si innesta sulla destra anche il sentiero MTB7 della Brigata Fiamme Verdi Ermanno Margheriti, 

stiamo sul sentiero 3V che raggiunge poco dopo il Passo delle Portole (q.1726), a sinistra scende una traccia poco 

visibile nella valle del Berga, sempre a sinistra in salita c’è il “Sentiero dei Mughi” e la Capanna Tita Secchi, 

manteniamo il sentiero 3V che oltrepassa la spaccatura rocciosa e scende per breve tratto cementato. 

Si prosegue restando sul sentiero 3V che ora procede in piano a mezzacosta sotto il versante meridionale del Corno 

Barzò, trascuriamo a sinistra, il Sentiero Fiamme Verdi Giacomo Perlasca per Casinello di Paio, e proseguiamo 

fino al Passo di Paio (q.1685).  

Appena finito di transitare sotto il versante 

meridionale del Corno Barzò ci lasciamo alle 

spalle i suoi verticali bastioni rocciosi e siamo 

presso un ampia e verde sella, a destra scende 

una traccia per Ca’ Barzò che trascuriamo 

restando sul sentiero 3V in piano. 

Il sentiero 3V continua in piano nel bosco, noi 

risaliamo a sinistra il Sentiero Brigata Fiamme 

Verdi Ermanno Margheriti, indicazioni per 

Monti di Paio q.1821 e Corna Blacca.  

Transitati poco sotto il modesto promontorio 

della Cima Ovest, arriviamo a una sella 

ricoperta da fitti pini mughi, a sinistra un 

cartello indica il Sentiero Fiamme Verdi 

Giacomo Perlasca che scende per Casinello di 

Paio, continuiamo aggirando un macigno 

roccioso dietro il quale risale la direttissima 

Da: Giogo di Maniva (m.1664) 

Sent.3V (variante alta) ↑ sella (m.1933)  

↑ Dosso Alto (m.2064) 

↓ Passo di Dosso Alto (m.1727) 

→ Passo Portole e cap Tita Secchi (m.1726) 

↓ Passo di Paio (m.1685) 

↑ M.ti di Paio Cime centrale e Ovest (m.1821) 

↑ Corna Blacca (m.2006) 

Ritorno: ↓ Monti di Paio ↓ passo Portole 

↓ Giogo del Maniva 

Dislivello totale: m.900 Lungh. Km 13,3 

Tempi indic.: per l’intero giro h. 5.00~ 

Difficolta: E (escursionismo) EE brevi tratti 

Ritrovo: ore 6.30 (Villa Regina Pacis) 

 

Giogo di Maniva – Chiesetta Regina della pace 



per la Corna Blacca, noi invece ci manteniamo a mezzacosta passando di fatto sotto i bastioni rocciosi del versante 

nord/ovest della Corna Blacca.  

Lasciato alle spalle le pareti rocciose, il sentierino continua a mezzacosta e raggiunge un bivio, a destra il sentiero 

in discesa conduce al passo di Prael, noi prendiamo a sinistra e in ripida ascesa raggiungiamo la Cima occidentale 

della Corna Blacca (q.2005) con la Statua della madonna e cippo. 

Percorriamo la verde crestina in direzione della croce verso la Sella (q.1990) che separa la cima occidentale da 

quella orientale, a sinistra scende la direttissima di salita, continuiamo sulla cresta raggiungiamo  la cima orientale 

(q.2001) con  la croce di metallo e libro delle firme. 

Ritorno: Torniamo sui nostri passi fino alla sella e lasciata la cresta, scendiamo a destra il sentiero in direzione 

nord/est alla sella sottostante dove chiudiamo il primo anello, ripercorriamo poi tutto il tragitto già fatto fino al 

passo Dosso Alto e raggiunta la stradina asfaltata che a destra scende alla malga Dosso Alto e prosegue fino al 

paese di Anfo sul lago d’Idro, noi la teniamo a sinistra che procede in piano fino al Giogo del Maniva. 

 

 

IL MAPPA DEL NOSTRO PERCORSO 

 

Si applica l’assicurazione personale per 

tesserati FIE. Mentre per i non tesserati 

è obbligatoria la copertura assicurativa  

con la polizza infortuni giornaliera.  

Dal costo di: € 1,00 a persona 

Programma in breve:  

Ore 6.30 Ritrovo e partenza da Villa Regina Pacis  

Ore 8.10 Previsto arrivo al Giogo di Maniva 

Rientro previsto per il tardo pomeriggio 

Informazioni: Sandro N.  tel. 349·4202489 

                         Armando   el. 339·8964508 

 


