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Domenica 13 Settembre 2015 
 
Escursione in Valfurva con tre possibili itinerari: 
 
-Cima della Manzina:  mt. 3318 – dislivello mt. 1260 ca. 
-Lago della Manzina:  mt. 2785 – dislivello mt.  600 ca.  
-Rifugio Branca:  mt. 2493 – dislivello mt.  320 ca. 

 
Partenza con autobus da piazzale stazione FS Besana: ore 6.00 
Trasferimento S. Caterina/Rifugio Forni in jeep 
Per poter organizzare i trasferimenti in tempo utile si prega di iscriversi entro Martedì 8 
settembre 2015. Per ulteriori informazioni rivolgersi in sede. 

 
La Cima della Manzina, dalla vetta del Monte Confinale 
 
Descrizione della salita alla Cima Manzina: 
Dal parcheggio si sale al piazzale antistante il Rifugio dei Forni e dietro il rifugio, in corrispondenza di una 
placca rocciosa, si imbocca il sentiero segnalato per Pradaccio dei Forni e Lago della Manzina. Il sentiero 
si addentra in un bosco di conifere, traversa a NW e raggiunge una stradina sterrata vicino alla presa 

dell’acqua di (q. 2328 m). Si segue ora la stradina pianeggiante verso W, che passa poco sopra l’alpeggio 
di Pradaccio di Sopra e poi volge verso NW. Ad un bivio, seguendo i cartelli indicatori, si tralascia la pista 
che prosegue pianeggiante a sinistra e si sale a destra. Poco sopra la stradina termina e si entra di fatto 
nella Valle della Manzina, seguendo sempre i segnali si raggiunge dopo pochi metri un bel piano 
pascolivo. Sopra questo piano il sentiero sale con larghi zig-zag un dosso erboso e poi prosegue sul filo 
della costa e raggiunge la conca con il Lago della Manzina (q. 2785 m). Si volge ora a sinistra e, sempre 
seguendo i segnali, si traversa ad W, quasi in piano. Il sentiero passa sotto le pendici meridionali della 

Cima della Manzina, poi volge a destra e sale nella parte bassa del vallone compreso fra quest’ultima 
vetta e il Monte Confinale. I segnali conducono poi ad una pozza e proseguono a lungo su di un ripido 
pendio detritico (il ghiacciaio che lo ricopriva è scomparso da diversi anni), fino alla sella (q. 3166 m), 
massima depressione fra le due cime citate, dove attualmente si trova il nuovo Bivacco G. Del Piero. 
Seguendo la facile cresta W, a destra del filo, si raggiunge l´anticima e poi la vetta. 
 
Discesa: 

Dalla vetta si scende lungo la facile e larga cresta S, fino a raggiungere una specie di sella. Proseguendo 

verso SE, lungo avvallamenti detritici e senza percorso obbligato, si arriva al Lago della Manzina. Da qui il 
sentiero segnalato ci riconduce alla partenza. Ovviamente questo itinerario di discesa può essere 
utilizzato per la salita ed è ancora più facile rispetto a quello della cresta W. 
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