ALPI RETICHE
MASSICCIO DELL’ADAMELLO
SOTTOGRUPPO DEL BLUMONE
CORNONE DI BLUMONE m 2843
Parete Sud-Ovest – “Sibili dal Silenzio”

Bellezza dell’itinerario:
Bellezza ambiente:
Facilità di accesso:
Attrezzatura:

☺☺☺
☺☺☺☺
☺☺☺☺
☺☺

Relazione (archivio Pietro Rago per gentile concessione)
Primi Salitori: Damioli e Cavalli; 31 agosto 1985
Sviluppo: 190 m.
Valutazione estesa: V+, R2, II
Difficoltà d’insieme: D+
Roccia: ❶❶❶
Giudizio: Via alpinistica divertente da affrontare con qualche attenzione nei tratti non ripuliti viste
le scarse ripetizioni (al tempo della mia salita)
Soste: da integrare o realizzare
Materiale: protezioni mobili e qualche chiodo.
Attrezzatura: dove necessario buone protezioni.
Esposizione: ovest
Periodo: da giugno a ottobre
Avvicinamento: ore 2,15 da località Gaver; ore 1,30 dalla Val Cadino della Vacca
Tempo di salita: ore 3,00
Tempo di discesa: ore 1,00
Tipo di itinerario: classico
Relazione: Libro rifugio e ripetizione del 10 agosto 1996
Attacco: 100 metri a destra della via “Pilastri Rossi” si attacca un diedro con due ometti alla base.
L1: Salire il diedro per circa 20 metri (chiodo) poi proseguire su facili rocce fino alla sosta vicino ad
un ometto (40 m., IV).
L2: Spostarsi facilmente a destra (II) e risalire il bordo destro di una placca liscia, all’altezza di un
terrazzino spostarsi a sinistra a prendere un diedro uscendone sul pilastro a destra appena
possibile sostando (da attrezzare) sotto un tettino (50 m., IV+).
L3: Superare sulla sinistra il tettino soprastante e proseguire più facilmente fino al ghiaione (30 m.,
1 chiodo).
Ora raggiungere la placca appoggiata della seconda parte di “pilastri Rossi” e alla sua destra c’è un
ometto alla base di un diedrino grigio.
L4: Salire il diedrino fino a quando viene chiuso da un tettino, superarlo sulla destra e poi per
placca fino ad un terrazzino tenendosi sempre a sinistra di un canalino (45 m., IV).
L5: Salire fino ad un tettino che si supera traversando a destra per 5 metri, si prende una a fessuradiedro molto bella (passaggio chiave, 3 chiodi, V+), salire ancora un tratto verticale per poi
spostarsi di qualche metro a sinistra ed infine ancora diritti fino ad arrivare all’uscita di “Pilastri
Rossi” (40 m., IV e V+).
Discesa: come per la via “Pilastri Rossi”.

