ALPI RETICHE
MASSICCIO DELL’ADAMELLO
SOTTOGRUPPO DEL
BLUMONE
SCOGLIO DI LAIONE
Cima Nord
Parete Sud-Est
Little Scotland
Bellezza dell’itinerario
Bellezza ambientale
Facilità di accesso
Attrezzatura






“Be happy while you're living, for you're a long time dead” – Old Scots proverb
“Cerca di essere felice mentre sei vivo visto che poi sari morto per parecchio
tempo” – antico proverbio scozzese

Primi salitori
Difficoltà
Sviluppo

Amadio Paolo, Bozza Piermattia, Dellupi Paolo; 21 settembre 2019
VIII/A1 ▲ S2 ▲ II
145 m (5 L)

Caratteristiche

Breve ascensione di carattere alpinistico che supera una successione di placche fessurate a destra dell’evidente spigolo a torrioni che
caratterizza la sezione destra della Cima Settentrionale dello Scoglio. La roccia è da ottima ad eccellente quasi sempre ben appigliata e tale
da rendere la progressione molto divertente anche quando si fa verticale. Itinerario nell’ordine del V-VI eccetto che per la prima sezione
della L2 che oppone una sezione molto impegnativa se superata in libera. Sulla sommità sono presenti importanti vestigia risalenti al primo
conflitto mondiale. Itinerario tranquillamente abbinabile alla vicina ed altrettanto meritevole Prima Scintillazione. Il nome è un tributo alla
particolare bellezza di questo angolo adamellino che con i suoi dolci declivi, le sue conche prative attraversate da torrentelli ed i suoi ruderi
sparsi qui e là finisce con l’avere un profumato sentore di Highlands.

Materiale
Protezioni
Soste

N.E.A.; serie di friends fino al 4 BD; serie di micro
in via sono presenti una decina di fix da 10 mm ed alcuni chiodi
con n. 2 fix da 10 mm con maglie rapide e cordone

Esposizione
Avvicinamento
Tempo di salita
Tempo di discesa

Sud-Est
ore 3,00 dalla Centrale del Caffaro in località Gaver
ore 3,00
ore 0,20 alla base della parete; fino ad S4 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 parete (ore 3.00).

Attacco
Itinerario
Discesa

Al centro di una evidente placca fessurata abbattuta appena a destra della fessura diedro percorsa dalla via Prima Scintillazione.
Vedasi relazione visuale.
Dalla sommità ci si abbassa nella sottostante trincea semi-diruta 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.

Nota della redazione di www.adamellothehumantouch.it : la diffusione di questa relazione è permessa nel web; se la utilizzate non privatela del 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

ALPI RETICHE
MASSICCIO DELL’ADAMELLO
SOTTOGRUPPO DEL BLUMONE
SCOGLIO DI LAIONE – Cima Nord
Parete Sud-Est
Little Scotland

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

