CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di San Pietro in Cariano “Luigi Zamboni”
Via Campostrini, 56 - 37029 Pedemonte, VR - Tel. 045 6801299
www.caivalpolicella.it - s.pietroincariano@cai.it
Apertura sede: il giovedì ore 21.00-23.00

Domenica 24 luglio

Cornone di Blumone (m 2843)
Gruppo dell’Adamello
La vetta, una delle cime più meridionali del massiccio, troneggia al di sopra dei boschi che
ammantano le pendici dell'alta valle percorsa dal fiume Caffaro, tributaria del Lago d'Idro, ed è
visibile, in condizioni ottimali, anche dalle città della bassa Pianura Padana, in quanto a sud di essa
la quota dei rilievi diminuisce nettamente, quindi offre un notevole panorama.
La zona attorno al Cornone di Blumone fu interessata, nel periodo tra il 1915 e il 1918, dai
combattimenti nell'ambito della prima guerra mondiale. In queste zone, infatti, passava il fronte italoaustriaco. Dell'epoca sono rimasti, oltre ai cimeli esposti nei rifugi, le infrastrutture e i manufatti
bellici. Nelle vicinanze del Passo di Blumone si trovano ancora i resti delle trincee, i camminamenti e i
ruderi di una caserma (in seguito adattata a rifugio) facenti tutti parte della postazione italiana.
Il nostro percorso parte da malga Bazenam, m 1826, e sale lungo i prati su di una mulattiera in
direzione della Corna Bianca. Si prosegue per sentiero ben segnato e si comincia a salire lungo un
costone erboso, passando sotto il roccioso versante ovest della Cresta Laione e, compiendo alcuni
tornanti, si giunge nei pressi del Passo della Vacca. Questo singolare nome è dato da un grosso masso
che, da lontano, ha le sembianze di una mucca. Da qui, guardando verso nord-ovest, è già possibile
scorgere la bastionata rocciosa del Blumone. In pochi minuti raggiungiamo il Rifugio Tita Secchi a m
2367 (ex Gabriele e Rosa). Proseguiamo sul retro del rifugio, sempre lungo il sentiero, che si sviluppa
tra il lago della Vacca e la bastionata rocciosa del Blumone e, risalendo pendii morenici, si arriva al
passo di Blumone a quota 2633 m. Si piega quindi a destra e si risale lo sperone roccioso che scende
dall’anticima Nord, senza via obbligata, (presenti segnavia) fino a giungere su un pianoro sommitale.
A destra, poco distante, vediamo l’anticima del Blumone, mentre alla sua sinistra, più lontana, la cima
con croce e traliccio in ferro. Si traversa orizzontalmente, ghiaioni e roccette, puntando verso la cima,
fino ad un altro risalto. Superatolo si arriva ad un altro breve pendio e a una selletta da cui risalire
lungo una rampa-canale rocciosa (segnavia) con blocchi di granito da superare con facile arrampicata
(1+). Si devia verso destra e si rimonta in cresta, si piega quindi a sinistra a si giunge alla croce di vetta
e poco più in là al traliccio con segnale trigonometrico.
Difficoltà: EE
Dislivello: 1050 m
Tempo: ore 7,5 circa, soste escluse
Attrezzatura: scarponi alti alla caviglia, consigliati i bastoncini
Pranzo: al sacco
Trasporto: mezzi propri
Partenza: ore 6:00 sede di Pedemonte
Organizzatori: Lorenzo Zenorini (347 8815236), Filippo Sartori (347 8102853)
Le iscrizioni si ricevono in sede giovedì 14 e giovedì 21 luglio dalle ore 21 alle 22:30.

I soci che partecipano alle escursioni sono invitati a prendere visione del Regolamento Escursionistico che si trova sul nostro sito nella
sezione “Escursionismo Alpinismo”. Ne riportiamo qui di seguito un estratto:
Art. 6 - Gli organizzatori hanno la facoltà di prendere tutte quelle decisioni che ritengono più opportune per la riuscita dell’escursione.
I partecipanti si devono attenere accettandole con spirito di collaborazione. Gli organizzatori si riservano di non accettare nelle escursioni
persone ritenute non idonee o non sufficientemente equipaggiate.
Art. 7 - È dovere di ogni Socio partecipante presentarsi adeguatamente allenato e preparato per affrontare l’escursione, non seguire percorsi
diversi da quelli stabiliti dagli organizzatori, non creare situazioni difficili e pericolose per la propria ed altrui incolumità, non abbandonare rifiuti di
alcun genere lungo il percorso e sui luoghi di sosta.

