ALPI RETICHE
MASSICCIO DELL’ADAMELLO
SOTTOGRUPPO DEL BLUMONE
SCOGLIO DI LAIONE
Cima Nord
Parete Sud‐Est
Prima Scintillazione

Bellezza dell’itinerario
Bellezza ambientale
Facilità di accesso
Attrezzatura






“[…] incombono i numerosi squadroni della notte scintillante; diecimila stelle
schierate, una zona argentea, effondono i loro commisti splendori attorno al
suo trono; soli attraggono soli, fondendosi in nubi di luce, e illuminano i celi
esterni di aurei fuochi”. ERASMUS DARWIN, THE BOTANIC GARDEN

Primi salitori
Difficoltà
Sviluppo

Amadio Paolo, Francesco Rossini; 6 luglio 2019
VI ▲ S2 ▲ II
150 m (5 L)

Caratteristiche

Breve ascensione di carattere alpinistico che segue una sorta di rampa che caratterizza il versante sudorientale della Cima
Settentrionale dello Scoglio; la rampa è delimitata a destra da un serie di torrioni verticali alla cui base si sviluppa una fessura che
senza soluzione di continuità si sviluppa sino alla sommità. L’arrampicata è sempre molto divertente e talvolta atletica. L’eccellente
qualità della roccia e lo scarso detrito contribuiscono ad innalzare l’interesse dell’itinerario. Sulla sommità sono presenti importanti
vestigia risalenti al primo conflitto mondiale. Molto pregevole l’ambiente circostante ed il percorso di accesso alla parete che si svolge
per il 95% su ottimo sentiero sempre molto panoramico.

Materiale
Protezioni
Soste

N.E.A.; serie di friends fino al 4 BD; scelta di micro
in via è presente, oltre alle soste, un solo chiodo
con n. 2 fix da 10 mm con maglie rapide

Esposizione
Avvicinamento
Tempo di salita
Tempo di discesa

Sud‐Est
ore 3,00 dalla Centrale del Caffaro in località Gaver
ore 2,00
ore 0,20 alla base della parete; è possibile eventualmente scendere anche in doppia

Accesso

Dalla piana del Gaver si risale il sentiero per il Passo del termine fino alla pregevole costruzione del Bivacco Blumone, di recente
edificazione sui ruderi del Casinello di Blumone (ore 1.30); si continua per il sentiero che attraversa la successiva piana per poi
innalzarsi a sinistra fino ad una vicino Baitello per poi proseguire lasciando a sinistra dei ruderi. Da qui lo Scoglio di Laione divine
visibile. Continuare lungo il sentiero che con una lunga diagonale raggiunge il Passo del Termine 2334 m (ore 2,00). Continuare per il
sentiero di accesso al Passo di Blumone che guadagna sempre in diagonale progressivamente quota. Quando ci si trova ormai
all’altezza del versante Nord dello Scoglio, si abbandona il sentiero e perdendo brevemente quota ci si porta con percorso elementare
per campi detritici e nevosi alla base della parte (ore 3.00).

Attacco
Itinerario
Discesa

Sulla direttiva della grande rampa nei pressi una placchetta triangolare; grosso ometto appoggiato alla parte e freccia incisa.
Vedasi relazione visuale.
Dalla sommità ci si abbassa nella sottostante trincea semi‐diruta fino per poi discendere il facile versante nord della montagna
seguendo le tracce di un sentiero di guerra fino ai ghiaioni basali; volgendo a destra si ritocca la base della parete. E’ possibile anche
scendere in doppia; poco consigliabile in considerazione della sbrigatività della discesa a piedi.
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