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Domenica 02 Luglio 2017: Gruppo Adamello 
Monte Blumone (m 2843) - Da Malga Cadino (m 1800) 

E´ una delle cime più meridionali del gruppo dell´Adamello. La zona circostante fu interessata, nel corso della 
Grande Guerra, dai combattimenti. In queste zone passava infatti il fronte. Ne sono testimonianza alcuni ruderi, nei 
pressi del Passo del Blumone, facenti parte di una postazione italiana. 

Programma: 
Viaggio: con auto proprie 
Partenza da Asola ore h 5.30 dal centro sportivo  
Percorso in automobile:  
Da Asolo si prende la sp343 fino a Carpenedolo, poi sp 236 direzione Castenedolo, si prosegue per la tangenziale est, continua per 
ss 45, mantieni la destra, segui le indicazioni per Trento/Madonna di Campiglio ed entra in SS237, continua su SP669. Guida in 
direzione di Via S. Giorgio a Bagolino, da Bagolino lungo la Val Dorizzo fino alla malga Cadino ove si lascia la macchina in un 
parcheggio a lato della strada appena oltre la malga. 
Descrizione itinerario escursionistico:  
Salita: 
 Dopo aver parcheggiato nei pressi della Malga Cadino ci si incammina nella bella Valle di Cadino lungo una strada sterrata (n. 
19) serpeggiante tra prati e pascoli. Arrivati sopra i laghetti Moie la sterrata termina divenendo sentiero. Un tratto di questo è 
ricoperto da una sabbia bianca molto fine e particolare che è il risultato del disfacimento delle candide rocce calcaree della Corna 
Bianca: bel torrione posto proprio sopra i prati spesso ricchi di stelle alpine. Il sentiero, ora più stretto e con vari saliscendi, alterna 
tratti erbosi a zone umide e quasi paludose. Terminato il tratto su erba, si inizia a salire con tornanti ampi sul fianco destro della 
vallata su terreno leggermente friabile. Si giunge così all'ampio Passo della Vacca (il nome deriva da una roccia il cui profilo 
ricorda vagamente un bovino). Dal passo è già possibile vedere la severa e nera parete Ovest del Cornone di Blumone. Si seguono 
le indicazioni che dal passo in poco più di 10 minuti conducono al Lago della Vacca, transitando per pietraie e poi scendendo sotto 
la diga per risalire e giungere al rifugio Tita Secchi (2362 Mt.), di proprietà della società Ugolini di Brescia. Si supera il rifugio 
imboccando il celebre sentiero n.1 dell'Adamello, che inizia proprio qui, aggirando il lago verso destra. Dalla sponda del lago si 
rimonta, con vari tornanti faticosi su terreno sassoso e granitico, il pendio della conca fino al Passo di Blumone (2600 Mt. circa). 
Dal passo si prende a destra una traccia (segnavia n.28) su roccette molto facili seguendo gli evidenti bolli rossi fino alla cima 
molto panoramica. 
A metà della salita finale, si scende su un piccolo nevaio, lo si attraversa per poi risalire a destra per le ultime divertenti roccette. 
Discesa:  
Come per la salita. 

Difficoltà e Carattere dell’escursione: 
Itinerario escursionistico EE (Per escursionisti esperti)  
Dislivello e Tempi: 
Dislivello: m 1043 
Giro completo itinerario esc. (EE) h 6.30 (escluse soste); h 3.30 Salita h 3.00 Discesa 
Equipaggiamento:  
Zaino ed abbigliamento da montagna, scarponi, picozza, ramponi, consigliati occhiali da sole, cappello e bastoncini, 
pranzo al sacco. 
Si prega di contattare gli accompagnatori, per comunicare la propria presenza. 
Quote di partecipazione 
Il Costo del carburante verrà suddiviso tra gli occupanti di ciascuna auto. 
I non soci che vorranno partecipare potranno richiedere agli accompagnatori l’assicurazione (10.00€) 

Accompagnatori: Maffezzoni Amos tel. 3381260136  
                               Grazioli Cristian tel. 3382336743 

Gli accompagnatori si riservano la facoltà di cambiare il programma e gli orari previsti. 
Si prega di prendere visione del regolamento delle escursioni sociali  
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