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COMMISSIONE ESCURSIONI 

Sabato 23 – Domenica 24 settembre 2017 

Corna Blacca – alta Val Trompia 
 

L’itinerario ad anello si snoda su spettacolari cenge, crinali e antica viabilità militare dell’alta Val Trompia (in 

provincia di Brescia) al confine con le valli Sabbia e Grigna. Pernottamento presso il P.so del Maniva. 

PROGRAMMA 
 

Primo giorno. Giunti sino al paese di San Colombano lasceremo le auto presso un comodo parcheggio per 

intraprendere la salita lungo il sentiero n.350. Usciremo dal bosco incrociando il sentiero “tre valli”. Il 

sentiero ora si snoda in quota sino ad un bivio dove comincia la salita alla Corna Blacca. Prima lungo cresta 

erbosa, quindi su sfasciumi di bianchi calcari saliremo sino alla panoramica cima (2005 mt.). Dopo una 

meritata sosta scenderemo lungo il sentiero Margheriti che percorre la spettacolare cengia sotto i Monti di 

Paio sino alla Capanna Tita Secchi (presso il P.so delle Portole). Da qui, per divertente mulattiera, 

raggiungeremo il Giogo del Maniva (1669 mt.) dove pernotteremo. 

Secondo giorno. Saliremo comodamente 

lungo un sentiero di crinale attraversando 

alcune vecchie trincee sino al M.te 

Dasdanino, quindi per ripida salita sino alla 

vetta del M.te Dasdana (2180 mt.; ruderi di 

opere militari). Nelle giornate serene il 

panorama spazia sino alle vette 

dell’Adamello e ai vicini laghetti di 

Ravenola, adagiati in una splendida conca 

glaciale. Da qui inizia la nostra lunga 

discesa che ci riporterà sino a San Colombano passando per la località storica del “Casermone”.  

 

Avvertenze: 

E’ richiesto un abbigliamento adatto ad un’escursione di media montagna; scarponi, zaino, bastoncini 

telescopici, capo pesante, giacca, mantella, lampada frontale o a mano, cappello invernale ed estivo, 

occhiali, crema solare, guanti, borraccia piena, pranzo al sacco per due giorni, necessario per la notte in 

rifugio, ricambio da lasciare in auto. 

 Primo giorno Secondo giorno 

Difficoltà EE EE 

Dislivello 
salita 1400 mt circa 

discesa 650 mt circa 

salita 700 mt circa 

discesa 1300 mt circa 

Sviluppo planimetrico 12 Km circa 14 Km circa 

Durata 6h 30m circa (escluse le pause) 6h 30m circa (escluse le pause) 

Acqua 
alla partenza e presso 

il Giogo del Maniva 
alla partenza 
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Luogo di ritrovo: Parcheggio automobilistico di P.zale del Deportato (RE) 

Orario di ritrovo: 06.15  

Orario di partenza:  06.30 

Mezzo di trasporto:  mezzi propri 

Orario indicativo di rientro: ore 21.00 di domenica 

Cartografia: Alta Valle Trompia scala 1:25.000 – edizioni Ingenia Sas. 

 

Accompagnatori: Raffaele Frazzi, Umberto Bertolini. Telef. cellulare: 340-5194202; 339-6936486 

 

Prenotazione obbligatoria presso la Sede entro il giorno giovedì 14 settembre 2017 con 

versamento della caparra per il pernottamento. 

 

La partecipazione comporta la conoscenza integrale e l’accettazione del presente programma e del 

Regolamento Sezionale disponibile sul sito www.caireggioemilia.it. 
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