
ALPI RETICHE                                                                             
MASSICCIO DELL’ADAMELLO 
SOTTOGRUPPO DEL BLUMONE 
CORNONE DI BLUMONE 2843 m 
CANALONE OVEST 
“Via Giannantonj” 
                               
Bellezza dell’itinerario:    
Bellezza ambientale:        
Facilità di accesso:     
Attrezzatura:    
 
Primi salitori: Arrigo Giannantonj, Giuseppe Nulli; 13 luglio 1913 
Difficoltà tecnica: III ▲ R1 ▲ II 
Difficoltà complessiva: PD+ 
Sviluppo: 400 m 
Caratteristiche: Itinerario di interesse storico che risale per intero il canalone che incide diagonalmente il versante ovest della montagna nel suo settore destro. È 
conosciuto anche come “Via del Cengione Diagonale” o “Via Normale da Ovest”. E’ noto più come interessante itinerario primaverile allor quando si presenta come 
un interessante scivolo nevoso. In estate diviene un percorso piuttosto faticoso, solo a tratti arrampicabile. Frequentemente percorso in passato, è ad oggi da 
prendersi in considerazione essenzialmente come alternativa, più impegnativa, alla via Normale da Nord per gli itinerari che raggiungono la cima principale, o come 
alternativa di discesa agli itinerari del “Pilastro Martina”. Assolutamente da evitare dopo recenti perturbazioni o con tempo incerto vista la conformazione della 
montagna 
Materiale: N.e.a. + eventuale materiale minimo d'integrazione; corda non indispensabile 
Protezioni: Assenti 
Soste: Assenti 
Attacco: Allo sbocco del grande canalone ovest-sud-ovest. 
Itinerario: Risalire il conoide detritico iniziale fino a portarsi sul fondo del canalone progressivamente più stretto fino ad un salto di rocce che lo chiude. Si supera il 
salto sulla sinistra (II) fino ad accedere alla grande cengia obliqua che fascia la parte superiore della parete ovest della cima principale. Seguirla verso sinistra fino al 
suo termine. L’itinerario originale dei primi salitori prevede da qui di valicare la cresta sommitale raggiungendo la cima dal versante settentrionale; generalmente si 
preferisce seguire un canale-colatoio verso destra che porta direttamente alla cima (3 ore dall’attacco).  
Discesa: A ritroso lungo l’itinerario seguito in salita o preferibilmente percorrendo la più facile e sbrigativa “Normale da Nord” conseguendo alla gita un interessante 
carattere di traversata nota anche come “Anello delle Normali del Blumone”. 
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