
                      I Ghiri di Romagna
                             Gruppo Alpinistico

                               CAI Forlì 

                              Uscita Vie Lunghe

                              Cornone di Blumone - Adamello

27-28/07/2019

Referente Uscita: Simone Enei cell: 3331755197

Il ritrovo è stabilito al parcheggio Paila ore 4:30, rientro previsto domenica ore 22:00 circa.

Il Cornone di Blumone è una cima del gruppo dell'Adamello, nelle Alpi Retiche meridionali, alta 
2843 m.  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. Geologicamente costituisce il confine sud 
del plutone dell'Adamello. Le elevazioni immediatamente a sud delle sue pendici, bagnate dal 
Lago della Vacca, sono infatti costituite da rocce metamorfiche di contatto (monte Frerone) tra 
la fascia dei graniti adamellini e la dolomia principale che costituisce le Prealpi Bresciane. Molti 
itinerari di salita si sviluppano sui suoi versanti, tra cui belle vie alpinistiche su roccia ottima, 
oltre che escursioni nei dintorni.

Si pernotterà presso il rifugio Tita Secchi (2367 mt.) (costo mezza pensione soci CAI 40€), a 30 
minuti dall'attacco delle vie. L'accesso al rifugio avviene da Malga Cadino (1840 mt.) tramite 
strada sterrata (percorribile con auto 4x4) e sentiero in circa 1:45/2 ore di cammino.

L'iscrizione alla presente uscita comporta l'accettazione integrale del regolamento uscite del 
gruppo alpinistico “I Ghiri di Romagna”, consultabile e scaricabile qui:

http://www.caiforli.it/Ghiri/documenti/Nuovo_Regolamento_Uscite.pdf

http://www.caiforli.it/Ghiri/documenti/Nuovo_Regolamento_Uscite.pdf


Le vie proposte sono una selezione di vie inserite nella guida “Arrampicare in Adamello” di Edo 
Balotti, pubblicata da Vividolomiti, e si sviluppano tutte sulla parete Sud, Sud-Ovest della Cima 
Nord. 

Presso il rifugio è presente una più ampia raccolta di vie non inserite all'interno della guida 
presa in considerazione.

Parete Via Sviluppo Difficoltà
Cima Nord Spigolo Maffei 350 mt III, IV

Camino Podavini 350 mt IV+
Via dei Pilastri Rossi 250 mt V+

Sogno di Elena 370 mt VI-
Via dei Castenedolesi 350 mt VI con 2 passi di VII

Via dei Diedri 230 mt VI, VII

Le uscite sono aperte a tutti i soci CAI in regola con il tesseramento, con esperienza 
d’arrampicata  ed autonomia d’equipaggiamento: normale dotazione alpinistica, NDA.
Chi organizza l’uscita si occupa solo di fare il Coordinatore, ogni partecipante deve essere 
comunque autonomo e responsabile della propria attività.

L'iscrizione alla presente uscita comporta l'accettazione integrale del regolamento uscite del 
gruppo alpinistico “I Ghiri di Romagna”, consultabile e scaricabile qui:

http://www.caiforli.it/Ghiri/documenti/Nuovo_Regolamento_Uscite.pdf

http://www.caiforli.it/Ghiri/documenti/Nuovo_Regolamento_Uscite.pdf

