
ALPI RETICHE
MASSICCIO DELL’ADAMELLO
SOTTOGRUPPO DEL BLUMONE
CORNONE DI BLUMONE 2843 m
Parete Ovest
“Via dei Castanedolesi”

La via “Dei Castanedolesi” è un interessante itinerario aperto il 18 ottobre del 1977 
da Pier Carlo Berta e Gianni Giudicati. Supera con arrampicata impegnativa il 
settore di parete compreso fra il caminone percorso dalla “Podavini” a destra ed il 
classico spigolo Ovest a sinistra percorso dalla via “Maffei”. Già citato e ben 
relazionato nel volume Adamello Volume I di Pericle Sacchi della collana C.A.I. –
T.C.I. del 1984 (itinerario 170 m), l’itinerario viene qui pubblicato grazie alla relazione 
visuale fornitaci da amici di ATHT in occasione di una ripetizione effettuata in data 1 
luglio 2012. La relazione risulta stesa in occasione di una precedente ripetizione il 3 
agosto 2002. Riportiamo per esteso il giudizio dei ripetitori tratto dal report pubblicato 
dai medesimi sul sito www.on-ice.it:

“Bell' itinerario da noi percorso per la prima volta seguendo una relazione del 2002 di 
un nostro amico che vedremo di far comparire sul sito ATHT. 
Una via del 1977 di stampo prettamente alpinistico: ricerca dell' itinerario nei punti 
deboli della parete, protezioni in loco pochissime (compreso le soste) ma sempre 
proteggibile, e in alcuni punti roccia da "tastare"....... poi si esce sullo spigolo Maffei”.

Dislivello: 350 m
Valutazione estesa: II,R 2/3, VII/VII+ (V+/A0 obb.)
Difficoltà d’Insieme: TD+ (TD-)
Roccia: ���/ ���� (da buona ad ottima; talvolta da verificare)
Soste: quasi tutte da attrezzare; solo una è attrezzata a spit
Materiale: N.E.A.; serie di nuts e friends; portare 6-8 chiodi di varia foggia
Attrezzatura: in loco ci sono pochi chiodi (5-6); i tratti superabili in A0 sono da 
attrezzare!
Esposizione: Ovest
Periodo: da maggio ad ottobre
Avvicinamento: Avendo come punto di riferimento il Rifugio “Tita Secchi”, il 
Cornone di Blumone è raggiunto generalmente per il sentiero che risale la Val 
Cadino in c. 1,30 ore di cammino. E’ possibile anche percorrere una sconnessa 
strada sterrata che si imbocca sulla destra poco prima del parcheggio sito c. 1 km 
dopo il Goletto di Cadino nei pressi dell’omonima malga e che termina in località
Corna Bianca (strada percorribile da mezzi fuori strada; calcolare c. 15/20 min. in 
meno di cammino). Dal rifugio alzarsi ancora per pochi minuti seguendo il sentiero 
per il Passo di Blumone per poi abbandonarlo tagliando in quota con percorso 
evidente fin sotto la parete Ovest (30-40 minuti c.).
Attacco: come da allegata relazione visuale

Nota della redazione di www.adamellothehumantouch.it : la diffusione di questa relazione 
è permessa nel web; se la utilizzate non privatela d el Logo per rendere agevole a 
chiunque lo desideri risalire al sito di origine. All rights reserved except for web diffusion 
together with the Logo Site


