
INFORMAZIONI

ZONA: Passo del Maniva – Corno di Barzò (BS)

DIFFICOLTA’: 
gita turistica T - E

EQUIPAGGIAMENTO:
bassa montagna

PARTENZA A PIEDI DA:
Giogo del Maniva (1.664 m)

DISLIVELLO COMPLESSIVO:
115 m ; sviluppo  6 km

SEGNAVIA:
CAI 3V – VT02 (n° 443 parte facoltativa) 

TEMPO DI PERCORRENZA:
2 ore (soste escluse)

PUNTI DI APPOGGIO LUNGO IL PERCORSO:
Albergo Rifugio “Dosso Alto” (alla partenza) – bivacco Tita 
Secchi (meta)

RITROVO: 
ore 13.00  parcheggio FS – Via Dante

PARTENZA DA CREMONA:
ore 13: 15 dal  parcheggio FS – Via Dante

PERCORSO STRADALE:
Cremona A21/E70 BS-PC verso BS, uscita casello Brescia
Centro,  tangenziale  Sud  direzione  MI,  uscita  dalla
tangenziale verso la  Val Trompia, lungo la SP 345 direzione
Collio/San  Colombano/Passo  del  Maniva  (in  Comune  di
Collio – BS). 

DISTANZA DA CREMONA:
102 Km

DIRETTORE DI ESCURSIONE:
Daniele Corbari                        349 66 79 266

ACCOMPAGNATORI:
Elena Capoani                         328 03 70 878
Emanuele Scaramuzza           335 57 12 607

CARTINE:
Carta Kompass “Le tre valli bresciane”

Le  iscrizioni  sono  raccolte  on-line  e  dagli  accompagnatori
incaricati,  presso  la  segreteria  durante  gli  orari  d’apertura  della
sede CAI

martedì ore 17.00-18.30  -  giovedì ore 21-22.30

APERTURA ISCRIZIONI  15 luglio

CHIUSURA ISCRIZIONI  4 agosto

NUMERO MAX PARTECIPANTI  30

SOCIO NON SOCIO

QUOTA ISCRIZIONE
€ 4,00

€ 4,00 +
assicuraz.

da versare obbligatoriamente all’atto dell’iscrizione

Estratto del Regolamento
Art.4/2 La partecipazione alle gite sociali  comporta la  conoscenza
integrale e l’accettazione incondizionata del programma proposto e
l’impegno al rispetto del presente Regolamento. Il capogita provvede
all'atto dell'iscrizione dei soci e dei non-soci alla consegna di copia del
presente Regolamento ritirando contestualmente apposita firma.
Art.5/1 L’iscrizione  a  ciascuna  gita  sociale  viene  raccolta
direttamente dal capogita o dagli accompagnatori incaricati durante
gli orari di apertura della sede sociale ed entro i termini stabiliti.
Art.8 Con l’iscrizione al C.A.I., o con il regolare rinnovo del bollino
sezionale entro il 31 marzo di ogni anno, si attiva automaticamente
la  copertura  assicurativa  infortuni  per  tutte  le  attività  sociali.  La
copertura assicurativa infortuni per i soci che non hanno rinnovato
entro  il  31  marzo  e  per  i  non  soci  è  compresa  nella  quota  di
iscrizione alla gita.
Art.  10/2 In caso di  rinuncia a prendere parte alla gita,  ciascun
iscritto è tenuto a darne comunicazione al capogita, affinché questi
possa eventualmente provvedere alla sua sostituzione. La quota di
partecipazione versata viene restituita al rinunciatario, entro e non
oltre  30  giorni,  solo  se  un  nuovo  iscritto  subentra  in  sua
sostituzione.
Art.12/2 Qualora  il  trasferimento  da  Cremona  avvenga  con
autovetture private, gli equipaggi sono tenuti a suddividersi le spese di
viaggio.
Art. 13/1 Il capogita, sentito il parere degli accompagnatori, può, a
suo insindacabile  giudizio,  modificare in qualunque momento,  in
toto  o  in  parte,  il  programma  o  l’itinerario  proposto,  dandone
tempestiva comunicazione agli interessati.
Art.14 Ogni partecipante, iscrivendosi alla gita, prende atto delle
difficoltà che essa comporta e le commisura alle proprie capacità.
Art.15/1 Ciascun partecipante, nel rispetto del presente Regolamento,
ha l’obbligo di attenersi sempre alle disposizioni del capogita e di 
adeguarsi alle sue decisioni, anche quando non le condivida.
Art.15/3 Ciascun partecipante, pena l’esclusione dalla gita, è tenuto
ad  avere  con  sé  l’equipaggiamento  e  l’attrezzatura  indicati  sul
volantino di presentazione della gita e a controllarne l’efficienza prima
della partenza.

Club Alpino Italiano
Sezione di Cremona

via Palestro, 32
 0372 422400

www.caicremona.it

GITA SOCIALE

20 agosto 2022

Escursione lungo la “Strada dei Soldati”

Bivacco Capanna “Tita Secchi”
q. 1.740 m

difficoltà

dislivello tempo percorrenza

115 metri 2 h

soste escluse

T- E



NOTE DI CARATTERE AMBIENTALE, STORICO, CULTURALE

Il Bivacco Tita Secchi è situato al centro delle “Piccole Dolomiti Bresciane” ed è 
dedicato alla memoria del partigiano Tita Secchi "Franco" ucciso all'età di 29 anni il 
16 settembre 1944. Dal punto di vista naturalistico la zona attorno al bivacco è nota 
per la presenza di fiori rari come: il raponzolo di roccia, l’aquilegia, il giglio 
martagone e la sassifraga.
La zona è anche caratterizzata storicamente per la presenza dei “Sentieri della 
Resistenza Bresciana” e per la “Strada dei Soldati” (in quanto è stata costruita dal 
Genio Militare all'inizio del 1900 per collegare la Val Trompia con la Val Sabbia ed il 
Lago d’Idro). 

DESCRIZIONE DEL PERCORSO

Salita:
partenza dal Giogo del Maniva (BS) a quota 1.664 m con destinazione il bivacco 
Capanna Tita Secchi (quota 1.740 m slm) percorrendo la strada carrabile (segnavia 
bianco-azzurro 3V) in direzione S; la strada che si percorrerà è anche nota come la 
“Strada dei soldati”. Giunti al Passo del Dosso Alto (q. 1674)  si lascia la strada 
carrabile e si prosegue a dx,. inizialmente in discesa, lungo il sentiero VT02 in 
direzione del bivacco Tita Secchi. Con breve salita si raggiunge il Passo delle 
Portole (q. 1.726 m); da qui si prosegua a sx. in salita seguendo le indicazioni: 
Sentiero dei Mughi “Virginio Quarenghi”, Cima Caldoline, Capanna Tita Secchi; 
dopo una lieve salita si arriva al bivacco.   
Percorso facoltativo: dal bivacco Capanna Tita Secchi  per chi vorrà sarà possibile 
proseguire ulteriormente lungo la “Strada dei Soldati” (segnavia sentiero n. 443) per 
raggiungere la sella panoramica di q. 1.683 m situata ai piedi della cima calcarea 
del Corno Barzò, sul crinale tra la Val Trompia (ad W) e la Val Sabbia (ad E) – NB: 
difficoltà: E (tratto in colore verde nella mappa riportata a fianco).

Discesa:
Ritorno attraverso lo stesso percorso dell’andata.

ULTERIORI INFORMAZIONI:

La particolare tipologia di itinerario proposto ed il suo svolgimento sono funzionali 
alla proposta complessiva che oltre all’escursione pomeridiana qui descritta 
prevede, grazie al coinvolgimento del “Gruppo Astrofili Cremonesi”, anche 
l’osservazione notturna del cielo stellato, che verrà effettuata nel dopocena dal 
crinale che separa la Val Trompia dalla Val Caffaro (i.e. parcheggio situato lungo la 
SP 345 in direzione Passo  Dasdana, a monte dell’Hotel Locanda Bonardi).
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