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Sezione di Vimercate 

Gita Escursionistica Feriale 
 

Settembre 2014 (280) 

Anello della MANINA 

Alta Val Seriana- Lizzola (Bg) 

 

L’area del passo della Manina fu per secoli e fino a un recente 

passato, area di intenso sfruttamento minerario. 

Il percorso proposto, in presenza di giornata limpida, è 

estremamente panoramico snodandosi sullo spartiacque tra 

alta val Seriana e val di Scalve con la visione di un ampio 

panorama a 360 gradi su tutte le più alte cime delle Orobie. 

  

Percorso : Lizzola -Passo della Manina – Baita Fles – Lizzola 

 

 

Coordinatori: Luigi Chirico, Angelo Brambillasca, , Sergio 

Colla. 

 

 

Caratteristiche dell’ escursione:  

 H max 

(m) 

Dislivello 

salita (m) 

Dislivello 

discesa (m) 

T salita 

(h) 

T discesa 

(h) 

Totale  

(h) 

Difficoltà Acqua sul 

percorso 

          

 1821  551 idem 1,45 1,45 3,30 circa E No 

Attrezzature consigliate: Scarponi da montagna, giacca a vento,  bastoncini telescopici, pranzo al sacco 

Descrizione dell’escursione: segnavia CAI  307 – 304 .  Kompass n. 104 

 

Il percorso inizia e termina a: Lizzola (BG)  1.270 m. 

Lasciato il bus si imbocca il sentiero di fronte all’ Hotel Lizzola 2000 per prati e boschi fino a raggiungere i pascoli 

della baita Asta Bassa 1427 m, quindi un sentiero ripido porta sul crinale che divide la val Seriana dalla val di Scalve 

e da li alla chiesetta della Manina 1821 m. ( 1h 45’) . 

Per la discesa dal passo della Manina si segue il “Sentiero delle Orobie” che tagliando trasversalmente la montagna 

raggiunge i ruderi della baita Fles alta quindi si scende alla baita Fles bassa e per prateria e bosco si raggiungono le 

Piane di Lizzola  e per mulattiera pianeggiante Lizzola e il nostro bus. ( +1,45 h) 

 

 

 

Quota Soci: € 13,00 Non soci € 22,00  Ritrovo: Vimercate Via Cremagnani ore 7,00 

  Vimercate Via Mascagni ore 6,50 
Iscrizione: Venerdi 19/09 ore 10-12 Carnate  ore 6,40 

 Vimercate Sede Cai Terraggio Pace 6 (0396369303)  

 


