
INFORMAZIONI

ZONA:
Piccole Dolomiti Bresciane

DIFFICOLTA’: 
gita escursionistica E – dal Passo di Paio EE

EQUIPAGGIAMENTO:
MEDIA MONTAGNA

PARTENZA A PIEDI DA:
Passo del Maniva 1664

DISLIVELLO COMPLESSIVO:
350 metri circa

SEGNAVIA:
strada “del Baremone” – 3V - n°393 “sentiero Margheriti” – 
”sentiero Perlasca” – 350/443 (variante in discesa)

TEMPO DI PERCORRENZA:
4 ½ ore soste escluse; si prevedono complessive 6/7 ore

PUNTO D’APPOGGIO (non gestito):
Capanna Tita Secchi al Passo delle Portole 1726 m. slm

PARTENZA DA CREMONA:
ore 7.00 parcheggio FS - Via Dante, ritrovo ore 6.45

PERCORSO STRADALE:
autostrada A21 Cremona - Brescia – tangenziale ovest 
Brescia uscita val Trompia – Collio Val Trompia – Passo 
del Maniva (parcheggio impianti sciistici)

DISTANZA DA CREMONA:
circa 110 km

CAPOGITA:
Pierluigi Monterosso 

ACCOMPAGNATORI:
Clara Generali  

CARTINE:
Ingenia Cartoguide Alta Valle Trompia 1:25.000 
Kompass  103 Le Tre Valli Bresciane 1:50.000

Le iscrizioni  sono raccolte  direttamente dal  capogita  e/o
accompagnatori incaricati, presso la segreteria durante gli
orari d’apertura della sede CAI

martedì ore 17.00-18.30
giovedì ore 21-22.30

non sono ammesse iscrizioni telefoniche.

APERTURA ISCRIZIONI  4 giugno 2019

CHIUSURA ISCRIZIONI 13  giugno 2019

NUMERO MAX PARTECIPANTI 25

SOCIO NON SOCIO

QUOTA ISCRIZIONE € 3,00 € 11,00
al giorno

TOTALE € 3,00 € 11,00

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

Commissione Sezionale Escursionismo

GITA SOCIALE
16 giugno 2019

percorso di notevole interesse floristico,
geologico e paesaggistico

Corna Blacca
2.008 m slm

tipologia

dislivello

350 m

tempo percorrenza

4 ½ ore
(6/7 soste incluse)

E -EE



DESCRIZIONE DEL PERCORSO
salita: parcheggiate le automobili presso gli impianti sciistici del 
Passo del Maniva, si percorre in direzione Est la strada che scende 
verso il Lago d’Idro (strada del Baremone); opera del Genio Militare 
nei primi anni del ‘900, si snoda lungo le pendici meridionali del
Dosso Alto. Ne percorreremo due chilometri circa quasi interamente 
pianeggianti. Arrivati al P.so del Dosso Alto si abbandona la carrabile
per un comodo sentiero. In breve discesa si raggiunge la Capanna
Tita Secchi al P.so delle Portole 1726m; piccolo rifugio, sempre
aperto ma non gestito, di grande aiuto in caso di maltempo per la
sosta pranzo. Fino al Passo di Paio il percorso non presenta
particolari difficoltà, mentre da qui fino alla cima della Corna Blacca
è opportuno prestare un po’ più di attenzione per la presenza di 
sfasciumi, roccette e versanti strapiombanti. Dalla cima panorama
dal Garda all’Adamello Meridionale (Cornone di Blumone),
dal Monte Baldo al Guglielmo, fino alle Orobie Bergamasche. 

prossime gite:
domenica 23 giugno Corna Carega 2259m - Picccole Dolomiti Vicentine
domenica 7 luglio Laghi di Valgoglio 2084m - Parco delle Orobie

NOTE DI CARATTERE AMBIENTALE, STORICO, CULTURALE:
le numerose elevazioni che chiudono a NE la Val Trompia (Dosso
Alto, Cima Caldoline, Monti di Paio, Corno Barzò e Corna Blacca)
sono conosciute anche come ‘Piccole Dolomiti Bresciane’
appellativo loro attribuito per la affinità, geomorfologica del territorio
e presenza dominante di rocce di natura calcarea (Dolomia),
con i grandi gruppi Dolomitici delle Alpi Orientali.   
L’area, interessata dalla nostra escursione, è particolarmente
pregiata dal punto di vista floristico e vegetazionale in quanto
ospita delle entità peculiari, veri gioielli esclusivi della flora bresciana
e in senso più ampio delle Prealpi bresciane/trentine. Sono specie, 
alcune molto antiche, sopravvissute alle glaciazioni del Quaternario
in quanto queste cime (oasi di rifugio) emergevano dalla calotta 
glaciale, che per lunghi periodi ha quasi completamente coperto
la catena alpina, permettendone la sopravvivenza fino ai nostri 
giorni. Per queste ragioni è impensabile non emozionarsi all’incontro,
ad esempio,  con l’enigmatica Saxifraga arachnoidea che vive 
esclusivamente in anfratti presenti nelle rocce al riparo dalla pioggia
o ai pulvini di Daphne petraea abbarbicati su pareti strapiombanti
che si ricoprono interamente di suggestive fioriture rosse in estate.

P

discesa: medesimo itinerario di andata, ad eccezione di una
iniziale breve variante in discesa dalla Corna Blacca.
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