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Domenica 28 Settembre 2014: Val Trompia  
Corna Blacca (m 2006) da Bisenzio 

 

La Corna Blacca (m 2006) è una montagna della val Trompia costituita da roccia dolomitica, culminante in due cime, 

separate da una leggera depressione. Apprezzato punto panoramico, perché offre la possibilità di vedere l’Adamello, il 

Monte Baldo, i monti della Val Trompia e della Val Sabbia. Rimase inesplorata fino al 1860. La sua conquista avvenne 

nel 1862 da Don Giovanni Bruni (da qui deriva anche il modo meno conosciuto di chiamare la Corna Blacca, Corna 

Bruni), emerito curato di Collio e insigne naturalista, accompagnato dal dott. Lorenzo Tonni-Bazza, medico condotto 

valtrumplino e abile cacciatore. 

Programma: 

Viaggio: con auto proprie 

Partenza ore h 6.45 dalla Piazza del Municipio di Isorella                      

Percorso in automobile: 

Solitamente la salita viene effettuata dalla val Trompia però questa volta proponiamo un itinerario meno conosciuto 

ma molto suggestivo che sale dalla val Sabbia. Si percorre la strada statale 237 del Caffaro sino a Lavenone dove si 

prende a sinistra in direzione Vaiale - Presegno. Si segue la strada comunale fino a giungere in frazione Bisenzio dove 

si lasciano le autovetture nel parcheggio della chiesetta (mt. 1.062). 

Descrizione: Dall'abitato ci si incammina in direzione Ono Degno e poco dopo si prende il sentiero che sale a destra 

nel bosco sino a sboccare alle case di Piazzole (mt. 1.231 h 0,30). Alla fontana si risale brevemente il prato fino alla 

carrareccia (sentiero 440) che si percorre sino a raggiungere la località Selva (mt. 1.315); sulla sinistra, appena 

segnalato da una freccia, si devia per il sentiero che conduce sino alla cascina Paio di Sopra (mt. 1.550 h 1,50): questa 

parte del percorso, che alterna saliscendi su tratti erbosi, sfasciumi e roccette, è particolarmente suggestiva  ed offre 

degli ampi scorci panoramici nella valle nella quale spiccano i pinnacoli delle piccole dolomiti bresciane. 

Dopo la cascina, fra gli alberi sulla sinistra, si intravedono i segni bianco-rossi che indicano il seguito del nostro 

itinerario; attraversato il bosco, i segnavia sono posti su dei paletti conficcati su terreno erto ed erboso, fisicamente 

impegnativo, al cui termine incrociamo il sentiero 3V posto in cresta (mt. 1.800) da dove è possibile ammirare il 

panorama dell'alta Val Trompia. 

Proseguendo sulla sinistra prendiamo la via diretta alla vetta, che si districa fra  mughi su sentiero ora evidente 

cosparso di pietre calcaree, fino a giungere fra le due cime che costituiscono il massiccio della Corna Blacca; la nostra 

meta è la cima meridionale ove è stato eretto un cippo marmoreo in memoria dei partigiani, in particolare i dodici 

caduti della Brigata Fiamme Verdi Ermanno Margheriti (mt 2006  h 3,15).  

Discesa: Per la via del ritorno transitiamo sull'altra cima, ove nel 1964 è stata posta una croce, e scendendo sulla 

dorsale nord, riprendiamo lo stesso sentiero della  salita. 

 

Difficoltà e Carattere dell'escursione: 

E  (Percorso Escursionistico)  

Dislivello e Tempi: 

Dislivello: m  950.  

Tempo di salita: h 3,15 

Equipaggiamento: 

Zaino ed abbigliamento da montagna, scarponi, consigliati occhiali da sole, cappello e bastoncini, pranzo al sacco. 

Quote di partecipazione 

Il Costo del carburante verrà suddiviso tra gli occupanti di ciascuna auto. 

Si prega di comunicare la propria adesione agli accompagnatori entro il 27 Settembre.  

 

Accompagnatori: Gervasoni Francesco tel. 3313615726,  Solazzi Giovanni  tel. 3385362428, Matteo Piotto tel. 

333 2784747  mail: piottomatteo@libero.it 

 

 

Gli accompagnatori si riservano la facoltà di cambiare il programma e gli orari previsti. 

Si prega di prendere visione del regolamento delle escursioni sociali  
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