
 

Cima Manzina

Campecc, Pradaccio di Sopra, Lago Manzina, Cima Manzina.

5,21 Km 3:00 - 4:00 h 1258 m 10 m



DESCRIZIONE

La scialpinistica alla Cima della Manzina e' molto varia e remunerativa Posta nel mezzo tra la Val Zebru' e la Val dei Forni, offre 
uno spettacolo panoramico di qualita'. Data l'esposizione meridionale si consiglia di effettuare la salita quando la parte iniziale 
dell'itinerario e' ancora ben innevata, in periodo piu' avanzato (aprile, maggio) si consiglia di partire dalla localita' i Forni. 

Dalla localita' Campec in val dei Forni, in prossimita' del rifugio Stella Alpina, si inizia a salire seguendo 
la mulattiera che porta alle baite di Pradaccio di Sotto e arrivati uscendo dal limite del bosco si 
prosegue fino alle baite di Pradaccio di Sopra. Si continua verso sinistra entrando nella valle della 
Manzina e si va a salire una valletta a sinistra dell'evidente solco dove scende il torrente Manzina 
arrivando poi in una ampia zona pianeggiante; questo punto lo si raggiunge anche partendo dai Forni 
e salendo al di sopra del rifugio Forni e dopo aver superato il primo tratto ripido si arriva su un breve 
pianoro che immette poi nella val Pisella, da qui si sale gradualmente verso il sasso Prealda a sinistra. 
Da qui o perdendo pochi metri di dislivello si arriva poco sotto il lago della Manzina che si raggiunge 
piegando in diagonale verso sinistra. Si prosegue ora in direzione nord salendo lungo un ampio 
canalone fino ad un'altra zona pianeggiante. Poi lungo un ripido pendio a destra seguendo una 

dorsale poco accennata sotto delle roccette. Da qui in diagonale verso sinistra fino a raggiungere l'ultimo tratto di cresta che 
porta alla vetta. 

Partenza:Campecc Arrivo:Cima Manzina

Attrezzatura necessaria:Materiale da autosoccorso (ARTVA, pala e sonda). Rampant.

Descrizione difficoltà:

Parcheggio:In prossimita del ristoro Stella Alpina.

Mappa:Mappa Comunita Montana Alta Valtellina Tav.4

Autore:Guida Alpina Eraldo Meraldi

DATI TECNICI

Lunghezza 5,21 Km Tecnica

Condizione

Fatica

Durata 3:00 - 4:00 h

Dislivello in salita 1258 m

Dislivello in discesa 10 m

Pendenza massima in salita 57%

Pendenza massima in discesa 7%

Quota massima e minima
3314 m

2096 m

Periodo di percorrenza Dicembre - 
Aprile



FOTO GALLERY

Itinerario.

Sulla cima.



Tramonto.

Inizio della discesa.



Verso la cima.

Il presente servizio ha esclusivamente finalità informativa. www.valtellinaoutdoor.it non assume alcuna responsabilità 
per eventuali danni legati alle attività escursionistiche ed allo stato dei percorsi. Si consiglia di consultare il Bollettino 
Meteo e Neve prima di ogni escursione.


